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Prot. n. SR/sd/16/2019 
 

VERBALE n° 13 (mandato 2017/2021) 
del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 

(lunedì 17 dicembre 2018 – ore 15,30) 
 
Sono presenti 20 Consiglieri Regionali. 3 hanno giustificato la loro assenza. 
Al Consiglio Regionale hanno partecipato 4 Medici del Sindacato dei Medici dello Sport (S.I.Me.S.) che dal 
2019 aderiranno alla piattaforma di CIMO Servizi. A questi Medici è stato dedicato uno spazio per la 
presentazione loro e del progetto in corso con CIMO. 
Al Consiglio Regionale hanno partecipato anche 2 Medici Veterinari dell’Azienda ULSS di Padova, nuovi 
Iscritti CIMO, per illustrare le problematiche sindacali veterinarie in corso. 
Successivamente il Segretario Regionale, Dr. Leoni, illustra ai presenti il programma di CIMO Servizi S.r.l. per 
come si sta definendo e che sarà operativo dal gennaio 2019. 
Sull’argomento “CIMO Servizi”, l’attenzione viene fermata sulla proposta di raccogliere la casistica dei 
procedimenti disciplinari attivati dalle ULSS nel corso del 2018, per valutare la possibilità di inserire questi 
casi “stragiudiziali” fra gli aspetti tutelati dalla polizza di tutela legale CIMO. 
Viene sottolineata anche la possibilità di accesso ai crediti ECM, sempre più difficoltoso per i medici. 
A seguire il Dr. Ferraro descrive la situazione di Padova, ove all’Ospedale Sant’Antonio la lungodegenza (ora 
U.O. Ospedaliera) verrà trasformata in “Ospedale di Comunità” (servizio collocato in ambito territoriale). 
Questa operazione richiede un accordo anche con le OO.SS. per condividere i nuovi percorsi di cura e i livelli 
di responsabilità. 
L’Avv. Scagliotti sottolinea gli aspetti principali da tenere in osservazione. 
In seguito il Dr. Stanic descrive le iniziative in corso da CIMO Pensionati aderenti a CIDA per la difesa delle 
“pensioni d’oro” dalle iniziative di governo. Viene raccontato dell’Assemblea di Milano del 14 c.m. e delle 
possibili azioni successive. 
A questo punto il Segretario Regionale illustra nel dettaglio lo stato di avanzamento della discussione 
nazionale sul nuovo contratto, parte economica e parte normativa. 
Vengono proiettate le 60 diapositive preparate dal Dr. De Falco per il Congresso Nazionale del 12 dicembre. 
Viene informato il Consiglio Regionale che CIMO non intende firmare e approvare una simile proposta 
contrattuale, peggiorativa in tutti i sensi per i Medici. 
CIMO intende pure ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per denunciare ARAN e Regioni per il mancato 
accantonamento dei dovuti fondi contrattuali. 
Segue un ampio dibattito, vivace e appassionato. 
 
Alla fine seguono gli Auguri Natalizi e si conclude alle ore 18,40. 
 
In fede, 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 


