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Prot. n. SR/sd/326/2018 
 

VERBALE n° 12 (mandato 2017/2021) 
del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 

(venerdì 26 ottobre 2018 – ore 15,30) 
 
Il giorno 26 ottobre 2018 alle 15.30 presso la Sede della CIMO Veneto è stato convocato il Consiglio 
Regionale. 
Il Dottor Leoni riferiva sulla manifestazione avvenuta a Roma che ha avuto abbastanza impatto sui media. 
Alla fine sono aumentate le borse di studio. 
In assenza della Dr.ssa Grillo, ci si è confrontati con chi da lei delegato, il Dr. Bertolazzi. 
Si è sottolineato il problema del ricambio. 
La metà dei Medici non ha ottenuto i crediti ECM necessari. Il Dottor Anelli ha proposto di poter 
sospendere l’anno in corso ed il 2019. Il Dottor Leoni, data la carenza di personale, ritiene che ci siano delle 
reali difficoltà nell’adempiere a questo obbligo. Invita tutti a controllare se stessi e i propri iscritti. Secondo 
l’AGENAS il responsabile è anche il Presidente dell’Ordine della Provincia. Infatti i Presidenti stanno 
scrivendo agli Iscritti. 
Intervento Dottor Nicolì: c’è anche la difficoltà di far registrare gli ECM fatti. 
Intervento Avv. Scagliotti: dato che da contratto ci sono 4 ore di attività non assistenziale che l’Azienda 
deve riconoscere. 
Intervento Dottor Sicolo: conferma che è nostro diritto. 
Intervento Dottor Leoni: bisogna far presente che ci sono doveri, non solo diritti. 
Intervento Dottor Terrini: c’è il problema degli ECM nei corsi interaziendali. 
Intervento Dottor Leoni: è l’AGENAS che non paga. Abbiamo richiesto che anche la Segreteria Scientifica 
abbia un punteggio. 
Intervento Dottor Badocchi: quali sono le sanzioni? 
Intervento Dottor Leoni: devono essere date dall’Ordine dei Medici. 
La CIMO, per i non Iscritti, ha fatto un grosso sforzo per ottenere Assicurazioni a prezzo calmierato. 
Abbiamo speso molti soldi per avere i 30.000,00 euro per le spese legali. La richiesta deve essere fatta nel 
momento che servono i soldi ma solo per i contenziosi successivi al 2017. 
È previsto un migliore accesso al sito per la parte assicurativa. 
Sono previste una serie di facilitazioni che potrebbero far recuperare almeno parte della quota versata. 
Come CIMO Nazionale, c’è l’indicazione a portare avanti l’Assicurazione professionale con l’AON. 
Intervento Dottor Schiano: sono assicurato con l’AON ma mi ha scritto che ha trasferito il contratto. 
Intervento Avv. Scagliotti: per le spese legali se si fanno più assicurazioni bisogna ricordarsi di attivarle 
entrambe. 
Intervento Dottor Leoni: quote d’iscrizione; siamo in leggero miglioramento ma abbiamo molti 
pensionamenti. Dobbiamo cercare di pareggiare i pensionamenti e migliorare. È una questione di 
sopravvivenza. 
Intervento Dottor Badocchi: a proposito ci sono delle offerte date da altri Sindacati, come l’anticipo del TFR 
con minima penalizzazione. 
Intervento Dottor Chiavilli: a breve dovremo poterlo fare anche noi. 
Intervento Dottor Leoni: altri Sindacati richiedono 10 anni di iscrizione per dare un mutuo. 
Sono arrivate molte locandine per lo sciopero. Per lo sciopero c’è un problema importante ovvero gli 
Anestesisti non partecipano. Sarebbero state preferibili altre forme di protesta. 
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Intervento Dottor Sicolo: basterebbe attenersi alle ore settimanali. 
Intervento Dottor Leoni: bisogna ribadire che senza Medici non c’è la sanità. Sottolineare che sono spariti 
soldi destinati ai Medici Ospedalieri. Sottolineare che in Veneto mancano 1.300 Medici. 
Intervento Dottor Chiavilli: la Regione rimanda indietro i piani di assunzione dicendo che bisogna ridurre. 
Intervento Avv. Scagliotti: dobbiamo dare questa notizia ai giornali. 
Intervento Dr.ssa Marangon: nel territorio della mia ULSS non vengono rinnovati gli incarichi. 
Intervento Dottor Leoni: abbiamo un 15% di Medici italiani che vanno all’estero perché prendono molto di 
più. Abbiamo una scarsa struttura perché i Medici vengono preparati poco. 
Liste d’attesa ULSS 3 – Il Dottor Vianello è stato sospeso per 5 mesi. Le versioni sono contrastanti tra 
Direttore Generale e Regione. La Procura attende i risultati della inchiesta interna. Non è chiaro chi sapesse 
del programma e chi no. 
Intervento Avv. Scagliotti: le ricette non erano alterate. Veniva avvisato il Medico. Il flusso del dato non 
dipende dal Dr. Vianello. 
Intervento del Dottor Badocchi: è meritoria la ricerca dell’appropriatezza. 
Intervento Avv. Scagliotti: è un obbligo; bisogna vedere cosa fare dopo il riscontro. 
 
Il Consiglio Regionale si conclude alle ore 17,30 
 
 
 
In fede, 
 

Roberto Parisi 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Roberto Parisi 
 


