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________________________________________________________________________________ 

Prot. n. SR/sd/159/2015 

 

VERBALE n° 13 (mandato 2013/2017) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 10 aprile 2015 – ore 15,30) 

 

 

Sono presenti in Consiglio Regionale n. 30 Medici, in rappresentanza di n. 19 ULSS. 

In apertura di Consiglio, il consulente Dr. Dario Feriani illustra i contenuti del bilancio consuntivo 

2014. Al termine della presentazione il Consiglio approva all’unanimità la relazione di bilancio 

illustrata, senza voti contrari né astenuti. 

Successivamente il Segretario Regionale introduce il Dr. Riccardi Cassi, Presidente Nazionale CIMO, 

invitato per una relazione sulla situazione sindacale nazionale. 

Il Presidente descrive lo stato di avanzamento dei lavori del tavolo per il rinnovo del contratto di 

lavoro, sia per la parte giuridica che economica. 

Buona parte della chiacchierata viene dedicata a commentare lo sviluppo delle discussioni 

nazionali relative al “comma 566” della legge di stabilità, sull’argomento delle competenze 

avanzate per gli infermieri e sul rapporto tra le professioni. Da ultimo, il Presidente illustra le 

iniziative dell’Intersindacale Medica “Alleanza per la Professione Medica” APM cui CIMO aderisce. 

Il Presidente conclude il suo intervento e lascia il Consiglio alle ore 17,40. 

Successivamente il Segretario Regionale introduce gli argomenti di rilievo regionale. 

1. Il giorno 18 aprile 2015 si tiene a Selvazzano (PD) il secondo incontro intersindacale veneto 

con l’Ordine dei Medici di Vicenza per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi del 

“degrado della sanità pubblica nel Veneto”. Viene raccomandata la partecipazione degli 

Iscritti. 

2. La Regione Veneto ha presentato alle OO.SS. le “Linee Guida per la stipula di convenzione 

di consulenza ex Art. 58 del CCNL del 08/06/2000”. Illustrata la circolare al fine di 

raccogliere modifiche da proporre alla Regione, il Consiglio evidenzia con forza la necessità 

di superare il vincolo del compenso per le attività di consulenza alle condizioni previste per 

le prestazioni ex Art. 55 del CCNL del 08/06/2000 (libera professione d’Azienda). La cifra di 

€ 60,00/ora non può più essere accettata e va almeno correlata alle prestazioni erogate in 

orario serale e/o festivo di € 100,00/ora. Viene accettata la proposta di remunerare con € 

480,00 il servizio di guardia notturna. Il Consiglio Regionale CIMO approva e condivide 

anche la proposta di non superamento settimanale del 30% di orario aggiuntivo oltre 

l’orario di lavoro ordinario. 

3. Il Consiglio Regionale CIMO approva la proposta di accettare la presenza della candidata 

Presidente alla Regione Veneto Alessandra Moretti nel pomeriggio del 15 maggio p.v., 

all’inizio di un incontro del Consiglio Regionale. Per organizzare un incontro anche con altri 

due Candidati Presidenti, Luca Zaia e Flavio Tosi, siamo in attesa delle disponibilità da parte 

degli interessati. 
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Nell’ultima parte del Consiglio, l’Avv. Fabrizio Scagliotti spiega il contenuto di una nota inviata al 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova relativa alla organizzazione del servizio di 

guardia. Poiché l’argomento emerso per l’Azienda di Padova è trasversale ad altre ULSS, viene 

richiamata l’attenzione sull’argomento dei Segretari Aziendali, invitando a tenere posizioni 

uniformi. 

 

Il Consiglio si conclude alle ore 18,50. 

 

 

 

 

In fede, 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 

 


