
CIMO Segreteria Regionale del Veneto – Via Btg. Val Leogra 38/R – 36100 VICENZA � 0444/966131 � 0444/964265 
website www.cimoveneto.it � segreteria@cimoveneto.it PEC cimoasmdveneto@legalmail.it 

 
________________________________________________________________________________ 

Prot. n. SR/sd/04/2016 

 

VERBALE n° 17 (mandato 2013/2017) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 18 dicembre 2015 – ore 15,30) 

 

 

Sono presenti al Consiglio Regionale 29 Consiglieri in rappresentanza di 19 ULSS. 

3 Consiglieri hanno giustificato la loro assenza. 

In apertura viene data la parola al Dr. Dario Feriani che illustra la situazione di bilancio aggiornata 

ad ottobre 2015. Il dettaglio delle cifre spiegate ai Consiglieri, è contenuto nell’allegato cartaceo 

consegnato ai presenti. In sintesi: la situazione è buona, con attivo utile per affrontare eventuali 

emergenze. Il processo di pagamento dei mutui per la sede procede regolarmente, arrivati a 

pagare frazioni di interesse sempre più marginali. 

Successivamente il Segretario Regionale comunica e relaziona sull’Assemblea Nazionale del 12 

dicembre c.m.: viene data notizia della approvazione del nuovo Statuto CIMO, cui sarà dedicato 

uno spazio per una più completa illustrazione nel prossimo Consiglio Regionale di febbraio 2016. 

Viene informato il Consiglio dell’approvazione del patto federativo con FESMED e i Consiglieri 

caldeggiati a collaborare a livello locale. 

Infine viene ricordato che è necessario continuare nell’attività di reclutamento di nuovi iscritti; al 

proposito si informa che l’incentivo nazionale viene portato da 120 a 150 euro per nuovo iscritto. 

A questo punto il Segretario presenta al Consiglio il materiale informativo consegnato insieme ai 

calendari CIMO per il 2016: tre copie del volume “MANUALE DI NAVIGAZIONE”, raccolta dei pareri 

legali espresso dall’Avv. Scagliotti negli ultimi due anni, alcuni parere del Prof. Scheggi e gli ultimi 

pareri espressi dal Dr. Carlo Sizia. Ai Consiglieri viene suggerito di consultarlo per trovare indirizzi 

di comportamento utili a livello aziendale e di mandare in Segreteria consigli e suggerimenti per 

renderlo migliore e più fruibile. 

Ai Consiglieri viene anche consegnata una copia del volume su “LA NORMATIVA CHE DISCIPLINA 

IL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA” di Marzio Scheggi e Felice Marra. 

Successivamente il Dr. P. Allibardi tiene una breve relazione sull’argomento “Attività 

ambulatoriale, correttezza illustrativa e presa in carico del paziente”. La relazione parte dal 

contenuto delle delibere regionali e si sofferma in particolare sulle aree di conflitto finora emerse 

fra medici ospedalieri e medici di medicina generale, in particolare sulle personali interpretazioni 

di “presa in carico”. La discussione successiva ha sollevato l’interesse del Consiglio, per cui la 

Segreteria invierà ai presenti le slides illustrate dal Dr. Allibardi e ciascun Consigliere invierà 

osservazioni, suggerimenti e proposte nel corso del mese di gennaio 2016. L’argomento sarà 

ripreso e più approfondito nel Consiglio Regionale di febbraio 2016. 

L’argomento illustrato dal Dr. Allibardi ha chiamato in causa tutta la “filosofia” regionale veneta 

nei confronti dell’attività ambulatoriale. 
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Il Segretario Regionale informa che con la Regione Veneto è stato firmato l’accordo per l’utilizzo 

delle risorse ex Art. 55 CCNL 2000. Non è stato invece firmato l’accordo per il mantenimento delle 

attività serali come prestazioni aggiuntive. Pur condividendo il contenuto del provvedimento, le 

OO.SS. non hanno firmato l’intesa perché chiedevano alla Regione Veneto risposta alle numerose 

istanze presentate dalle stesse OO.SS., cui la Regione non hai mai dato riscontro. 

La Regione Veneto ha reagito persistendo nel non rispondere e ha inviato, come informativa, una 

bozza di delibera cui si dispone di attivare l’attività serale e festiva come prestazione ordinaria, in 

orario istituzionale. 

Il Consiglio approva di dar mandato all’Avv. Scagliotti di diffidare la Regione dalla adozione della 

delibera ed eventualmente di ricorrere impugnandola. 

Il Segretario Regionale proietta un “Vademecum” per la compilazione dei turni di lavoro ai sensi 

del D. Lgs. 66/2003. Vengono illustrate le varie situazioni che si possono verificare – turno di 

lavoro, pronta disponibilità, attività serale – indicando quali opzioni sono permesse e quali no. 

Infine l’Avv. Scagliotti illustra al Consiglio gli ultimi aggiornamenti del provvedimento legislativo 

sulla responsabilità professionale del medico e della situazione assicurativa regionale. 

 

Il Consiglio termina dopo lo scambio di auguri natalizi alle ore 18,50. 

 

 

In fede, 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 

 


