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________________________________________________________________________________ 

Prot. n. SR/sd/321/2016 

 

VERBALE n° 22 (mandato 2013/2017) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 4 novembre 2016 – ore 15,30) 

 

 

Sono presenti 25 Consiglieri in rappresentanza di 15 ULSS, più il Settore Pensionati. 

4 Consiglieri hanno giustificato la loro assenza. 

 

� Il Consiglio Regionale dà il bentornato al Dr. Pasquale Picciano che ritorna dopo una lunga 

assenza per malattia. 

� Il Segretario Regionale illustra il motivo e gli argomenti della prossima Assemblea Nazionale 

del 15-16 novembre 2016. La discussione della nuova piattaforma contrattuale, punto 

centrale dell’Ordine del Giorno, viene sommariamente illustrata ai Consiglieri. 

� Successivamente il Segretario commenta la mail che il Dr. Guido Quici ha inviato ai Segretari 

Regionali, proponendo la sua candidatura come nuovo Presidente CIMO. Il Dr. Quici ha 

accompagnato la mail con un programma allegato. Il Segretario Regionale comunica al 

Consiglio che già da mesi il Dr. Quici aveva cercato di riunire alcune Regioni per definire linee e 

argomenti di politica sindacale da includere nel programma del nuovo quadriennio e a questi 

incontri e attività preparatorie ha partecipato anche il Veneto. 

Il Segretario Regionale chiede al Consiglio se condivide l’iniziativa; il Consiglio approva 

all’unanimità l’iniziativa e il fatto che il Segretario Regionale Veneto continui a collaborare al 

progetto. 

� Il Segretario Regionale pone l’attenzione sulla approvazione della recente nuova L.R. n° 19 del 

25/10/2016 che definisce gli ambiti territoriali delle nuove ULSS del Veneto. Questa nuova 

legge – tra l’altro – imporrà alle ULSS di riscrivere i loro Atti Aziendali e a disegnare la nuova 

organizzazione. La nuova L.R., unita alle novità dei nuovi LEA, letta assieme ai contenuti del 

D.M. n° 70/2015 e DGRV n° 1527/2015, impone di ripensare gli attuali “modelli organizzativi 

aziendali” dai quali far discendere nuovi “Piani di Lavoro” con relativi “Carichi di lavoro” 

compatibili con l’orario di lavoro dei medici e del personale del SSR. 

Il Segretario raccomanda ai Consiglieri lo sforzo della lettura di questi documenti perché su 

questi argomenti si concentrerà il confronto e la discussione fra OO.SS. e Aziende nel Veneto 

del prossimo anno. 

� Successivamente il Consiglio prende in esame la proposta del nuovo Regolamento Regionale 

CIMO elaborato con il contributo dei Segretari Provinciali. Il Consiglio Regionale espone 

numerose e opportune considerazioni e osservazioni che affida alla Segreteria Regionale 

affinché – con l’aiuto dell’Avv. Scagliotti – arrivi a proporre la stesura definitiva per una 

approvazione nel Consiglio Regionale del prossimo 16 dicembre 2016. L’impegno è di 

rispettare questa data per poter procedere con tranquillità alla tornata elettorale, sezionale e 

regionale, della primavera 2017. 
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� Relativamente alla futura Segreteria della Regione Veneto il Segretario conferma la decisione 

di non ripresentare la propria candidatura, ma assicura al nuovo Segretario – se richiesta e 

gradita – tutta la collaborazione e disponibilità a continuare un servizio pro-CIMO anche a 

tempo pieno, magari coagulando anche la collaborazione di altri pensionati CIMO. 

Sulle possibili nuove candidature, vengono esplicitate le seguenti disponibilità: Dr. Benito 

Ferraro anche per l’incarico di Segretario Regionale; Dr. Umberto Scalabrin anche per 

l’incarico di Segretario Regionale; Dr. Rocco De Vivo per un ruolo di Segreteria, ma non di 

Segretario Regionale. Su queste disponibilità e su altre che si dovranno aggiungere, nascerà la 

nuova Segreteria Regionale CIMO del Veneto. 

� Angolo dell’Avvocato. L’attenzione viene posta sulle iniziative di due ULSS – Rovigo e 

Conegliano – e riguardano il vasto argomento della gestione e il controllo dell’orario di lavoro, 

la richiesta di servizio anche su più sedi e presidi, la somma di incarichi assegnati ai medici di 

guardia. 

Il Segretario Regionale ricorda che tutti questi aspetti sono già stati trattati in CIMO Veneto e 

numerosi interventi dell’Avv. Scagliotti sono contenuti nel “Manuale di Navigazione” edito a 

dicembre 2015 e nel fascicolo allegato al Consiglio Regionale del 30 ottobre 2015, alla vigilia 

dell’entrata in vigore dell’ ”orario europeo”. L’Avv. Scagliotti riprende gli argomenti, alla luce 

delle recenti iniziative aziendali, commenta e dà suggerimenti comportamentali in merito agli 

istituti della guardia attiva, la pronta disponibilità, il servizio fra più sedi, le modalità di 

trasferimento ….. 

� Da ultimo viene informato il Consiglio Regionale che già dai primi mesi del 2017 in Veneto, per 

effetto della applicazione della nuova L.R. n° 19 del 25/10/2016, ci saranno iniziative nelle 

nuove ULSS per informare in un unico documento i diversi provvedimenti e regolamenti delle 

attuali ULSS. In questo frangente sarà molto importante una forte coesione fra gli attuali 

Segretari Aziendali e i futuri Segretari di Sezione con i relativi Coordinatori. 

In particolare sarà molto importante fare attenzione alla ricostituzione dei Fondi Aziendali nel 

momento della fusione delle attuali ULSS. L’Avv. Scagliotti comunica che elaborerà una lettera 

che i Segretari Aziendali manderanno alle proprie Direzioni Generali chiedendo le dettagliate 

informazioni sull’argomento Fondi. 

 

Il Consiglio Regionale termina alle ore 18,50. 

 

 

In fede, 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 

 


