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Prot. n. SR/sd/213/2018 

 

VERBALE n° 10 (mandato 2017/2021) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 15 giugno 2018 – ore 16,00) 

 

Il giorno 15 giugno 2018 nel pomeriggio alle ore 16,00 è stato convocato e riunito il Consiglio Regionale 

CIMO del Veneto. 

Il Dr. Leoni chiede di mantenere le delibere di impegno per la Rassegna Stampa ed i Corsi FAD della SPEME. 

Il Segretario Regionale continua spiegando che dal 20 agosto 2018 dovrà entrare in vigore la normativa 

europea sui dati personali e c’è la necessità di adeguare le nostre sedi con spese relative. 

Prende la parola il Dr. Benito Ferraro che illustra il momento molto difficile per la libera professione in 

particolare a Padova. Propone quindi di fare un convegno proprio su questo argomento. 

Il Segretario Regionale riferisce di essere stato costretto a difendere la libero professione non più tardi di 

sabato in presenza di alcuni Direttori Generali e del Dr. Mantoan. Libera professione che porta denaro 

“fresco” che serve anche a ridurre le liste di attesa. Il Dr. Ferraro ricorda a questo proposito che il TAR del 

Lazio ha bloccato i tempari. 

L’Avvocato Fabrizio Scagliotti commenta la sentenza. 

L’Avvocato continua chiarendo i pericoli di pubblicare sui social le proprie opinioni sull’Azienda e i Direttori. 

Su richiesta del Dr. Ferraro viene spiegato che si può pubblicare il proprio curriculum. 

Il Segretario Regionale riferisce che i Sindacati sono stati convocati per presentare il Piano Socio Sanitario 

Regionale a cui è andato il Dr. Luigi Dal Sasso. 

Il Segretario Regionale riferisce che il Dr. Mantoan sabato ha detto che il problema principale è il ricambio 

dei Medici ed il problema degli specializzandi. 

Il Dr. Allibardi riferisce la sua difficoltà come sindacalista in questo momento storico specialmente nel 

rapporto con i propri Iscritti. 

Il Dr. Stefano Capelli illustra la difficoltà che deriva dalle carenze di organico. 

Il Dr. Salterini (Medici Veterinari iscritti a CIMO) illustra il problema degli orari che iniziano al mattino molto 

presto. 

Il Segretario Regionale sottolinea le differenze tra orario notturno e diurno. 

Il Dr. Rocco De Vivo chiede quando escono le schede di dotazione organica. 

Il Segretario Regionale riferisce che è ancora presto. 

 

La riunione si conclude alle ore 19,00. 

 

 

In fede, 

 

 

Roberto Parisi 

Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Roberto Parisi 


