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Prot. n. SR/sd/276/2016 
 

VERBALE n° 21 (mandato 2013/2017) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 16 settembre 2016 – ore 15,30) 

 
 
Sono presenti n. 20 Consiglieri in rappresentanza di 15 ULSS e settori. 
È presente il Consulente Legale, Avv. Scagliotti. 
Hanno giustificato l’assenza n° 4 Consiglieri. 
In apertura di Consiglio, il Segretario Regionale illustra il contenuto cartaceo del fascicolo, in 
particolare commenta il contenuto della DGRV n° 1314 DEL 16/08/2016 che regolamenta il ricorso 
all’istituto della “convenzione” fra Aziende Sanitarie e strutture non accreditate, ex Art. 58 del 
CCNL/2000. 
Viene evidenziato inoltre un articolo dei Proff. Rodriguez e Aprile dell’Istituto di Medicina Legale di 
Padova che mette in risalto i possibili sviluppi positivi della proposta veneta sulla tutela 
assicurativa dei professionisti sanitari. 
Poiché in queste settimane le Direzioni Generali delle ULSS Venete stanno inviando ai 
Rappresentanti Sindacali le delibere aziendali sulla definizione dei fondi contrattuali, la 
ricostruzione degli stessi e i criteri di ripartizione e riuso dei residui, il Consiglio approva la 
proposta di istituire un “gruppo di lavoro” (o Commissione) comprensivo di personale 
amministrativo esperto sull’argomento, per individuare eventuali elementi di irregolarità, a tutela 
dei diritti degli Iscritti. 
Si entra successivamente nella presentazione del nuovo Statuto CIMO e relativi Regolamenti. 
L’attenzione e la discussione vengono riservate in particolare all’Articolo 7 dello Statuto (Sezioni) e 
sul “Regolamento Applicativo per le Regioni”. Segue un dibattito molto partecipato con proposte 
interessanti sulla composizione e partecipazione al nuovo Consiglio Regionale. Viene approvata la 
proposta di costituire una commissione formata dal Segretario Regionale, dall’Avv. Scagliotti e 
dagli attuali Segretari Provinciali, per elaborare una proposta di Regolamento Regionale da 
presentare in bozza al prossimo Consiglio Regionale fissato per venerdì 4 novembre 2016; in 
questa occasione verranno raccolti i pareri e i suggerimenti del Consiglio Regionale per elaborare 
la stesura definitiva da approvare con il Consiglio di venerdì 16 dicembre 2016. 
Il Consiglio Regionale discute successivamente i possibili scenari veneti in occasione delle prossime 
elezioni regionali. Anche per questo argomento intervengono numerosi Consiglieri, ragionando sui 
contenuti di una politica sindacale regionale, da cui fa emergere un gruppo di persone per portare 
avanti il lavoro del prossimo quadriennio. 
Successivamente l’Avv. Scagliotti illustra al Consiglio lo stato di avanzamento delle proposte del 
gruppo di lavoro regionale per la definizione del capitolato di gara per la ricerca di un Assicuratore 
per i Medici Veneti in grado di offrire condizioni di copertura maggiori delle attuali. 
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Vengono poi riassunte e richiamate le iniziative in corso a tutela degli Iscritti: individuazione di 
alcuni Medici, con eccessi di ore lavorate ben oltre il dovuto contrattuale, cui proporre la richiesta 
di pagamento. Richiesta da affiancare con il Consulente Legale. 
Analogamente viene chiesto ai presenti di individuare alcuni Colleghi cui è stata trattenuta 
l’indennità di esclusività in caso di malattia in Veneto. 
Poiché è questa una iniziativa illegale, il Sindacato cercherà di farla rimuovere. 
 
Il Consiglio termine alle ore 18,40. 
 
 
 
 
In fede, 
 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 
 


