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________________________________________________________________________________ 

Prot. n. SR/sd/441/2014 

 

VERBALE n° 11 (mandato 2013/2017) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 12 dicembre 2014 – ore 15,30) 

 

 

Sono presenti in Consiglio Regionale n. 18 medici. 

ULSS rappresentate n. 20. Si è giustificato il Dr. S. Capelli. 

 

Il Segretario illustra il contenuto del fascicolo cartaceo e richiama l’attenzione sul calendario delle 

attività del Consiglio Regionale per il primo semestre 2015, con tre Consigli Regionali, il Convegno 

Nazionale sul tema della donna medico e la giornata di formazione sindacale. 

 

Viene illustrata la “proposta per l’Art. 22 del Patto per la Salute” di APM (Alleanza per la 

Professione Medica). Il Segretario invita il Consiglio a leggere il documento per l’importanza degli 

argomenti richiamati. 

 

Il Consiglio Regionale viene aggiornato sullo stato degli accordi fra le sigle sindacali regionali 

venete con l’Ordine dei Medici di Vicenza (unico Ordine rimasto) contro il degrado della Sanità in 

Veneto. Visto il defilarsi degli Ordini Provinciali dei Medici del Veneto, il Segretario chiede al 

Consiglio se rimanere nel gruppo dei firmatari dell’appello o ritirarsi. Tutti gli interventi dei 

Consiglieri affermano la necessità di cercare ancora di coinvolgere gli altri Ordini dei Medici, ma 

sostengono la volontà di mantenere CIMO nel gruppo e di continuare le attività. 

 

Il Segretario illustra i provvedimenti che la Regione Veneto ha intenzione di emanare con la fine 

dell’anno e riguardano: 

a. disposizioni per il 2015 in materia di personale del SSN; 

b. applicazione Art. 55, c.2 del CCNL 08/06/2000; 

c. prestazioni serali e festive. 

Per queste attività vengono riproposti i criteri e le condizioni dell’anno in corso. 

 

Viene infine presentata la versione finale del “Regolamento Regionale per la graduazione e 

attribuzione degli incarichi dirigenziali”. 

 

Viene presentato il Dr. Andrea Galassi che illustra al Consiglio il nuovo servizio di consulenza 

medico legale per gli Iscritti. Per iniziare, la disponibilità viene individuata nel giovedì dalle ore 

18,00 alle ore 19,30. 

 

In questo ultimo Consiglio dell’anno, il Dr. Dario Feriani presenta una breve relazione intermedia 

sullo stato del bilancio. I documenti illustrati sono allegati agli atti. 
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L’Avv. Fabrizio Scagliotti illustra e commenta due argomenti: 

1. comunicazione n. 92 dell’11/11/2014 sulle disposizioni in materia di orario di lavoro del 

personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del SSN; 

2. sentenza del Tribunale di Lucca che assolve i Tecnici di radiologia per aver operato in 

struttura senza la presenza del medico radiologo, comunque con prescrizione medica e in 

telerefertazione. 

 

In conclusione il Dr. Michele Sicolo comunica che è stato predisposto il nuovo sito regionale che 

verrà meglio presentato nel prossimo incontro ad inizio 2015 

 

Il Consiglio si conclude alle ore 18,15 con lo scambio degli Auguri di Natale. 

 

In fede, 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 

 


