
 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 29 Marzo 2022 
 

Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Gringiani, Sabbioni GP., Sabbioni A., Pisi, Cocconi, Rosignoli, Rondelli, 
Bertazzo, Pagani, Zanca, Bettoni, Benazzi, Donzelli, Chiavelli (consiglieri), Bondavalli, Gialdi (revisori) 

Assenti giustificati i colleghi dr.i: Boccia, Fiorani (consiglieri), Gollini (revisore) 

 

Presiede il dott. Bernadelli 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta di Consiglio del 1° Marzo 2022 senza variazione 
alcuna. 
 

2. Approvazione variazioni all’Albo 
Si approvano le seguenti variazioni all’Albo 

 Prima iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi 
Conte                                   Chiara 
DeMaria                              Michele 
Franzini                                Eleonora 

 Iscrizione per trasferimento Albo Medici Chirurghi 
El Majdoub                          Meryem 

 Cancellazione per decesso dell’iscritto 
Bertazzoni                            Tazio 

 Cancellazione per trasferimento all’estero 
Igual Domingo                     Lorena 
 

3. Targa commemorativa colleghi deceduti per infezione SARS-Cov 2 
Il Consiglio approva la realizzazione di una targa commemorativa in memoria dei colleghi mantovani 
deceduti per Covid da affiggere nella sede ordinistica. 

 
4. Disposizioni presidenziali n° 21 e 22 

Il Consiglio ratifica le disposizioni presidenziali n°21 e 22 relative al ritiro della sospensione dall’Albo 
di due iscritti. 
 

5. Aggiornamento sospensioni/differimenti non vaccinati. 
Il Presidente presenta la Comunicazione FNOMCeO n° 72 relativa al DL 24 marzo 2022 n° 24 che 
prevede per gli esercenti le professioni sanitarie l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022 quale 



requisito essenziale per l’esercizio della professione. L’art. 8 prevede inoltre che “in caso di 
intervenuta guarigione da Covid 19 l’Ordine competente, su istanza dell’interessato, dispone la 
cessazione temporanea della sospensione sino al termine in cui la vaccinazione è differita in base alle 
indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”. 
 

6. Varie 
 In data 25 marzo 2022 si è svolta l’audizione del dott. XY alla presenza del Presidente, di due 

consiglieri dell’Ordine, di un medico del Dipartimento Cure Primarie e di un tecnico del 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’ATS Valpadana. Il collega era stato 
segnalato dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Cremona.  Durante 
un sopralluogo i Carabinieri riscontravano che il collega era esonerato dalla vaccinazione per 
una patologia non inserita negli elenchi ministeriali e regionali per l’esenzione al vaccino e 
segnalavano inoltre nell’ambulatorio il mancato rispetto delle misure di contenimento del 
virus Covid 19 di pertinenza di ATS. 
Il dott. XY ha prodotto una nuova documentazione attestante la presenza di condizioni 
cliniche che controindicano la vaccinazione. Si è preso atto e si è provveduto ad inviare tale 
documentazione ai N.A.S. di Cremona. 
 

 L’assemblea annuale degli iscritti viene fissata per il giorno 26 maggio 2022 ore 21 in 
modalità webinar. 
 

 Si riceve dal Commissario ad acta della Costituenda Camera di Commercio di Cremona – 
Mantova – Pavia la richiesta di designazione di un consigliere camerale in rappresentanza 
degli Ordini professionali (art 10 L 580/1993). Il nostro Ordine non ha al momento nominativi 
da proporre, saranno interpellati gli altri Ordini. 
 

 Per il 27 aprile 2022 viene programmato presso la sede ordinistica un incontro organizzato 
da GSK per la presentazione del nuovo vaccino antiherpes zoster Shingrix. 
 

 La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il giorno 27 aprile 2022 ore 21. 

 

Alle ore 22.15 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 

 

 

 

                                                 Il Presidente                                                            Il Segretario 

 

                                    Dott. Stefano Bernardelli                                       Dott.ssa Adelia Gringiani 

 
 
 


