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________________________________________________________________________________ 

Prot. n. SR/sd/373/2016 
 

VERBALE n° 23 (mandato 2013/2017) 

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

 
 
Sono presenti n° 28 Consiglieri in rappresentanza di tutte le ULSS Venete, meno due. Cinque 
Consiglieri hanno giustificato la loro assenza. 
Argomento prioritario dell’incontro è l’approvazione del Regolamento Regionale CIMO. 
Il Segretario Regionale illustra le ultime marginali variazioni e mette ai voti. Nessuno contrario; 
nessuno astenuto. Il Regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti (solo due Aziende 
ULSS non erano presenti al voto). 
Successivamente il Consiglio approva di svolgere le elezioni aziendali per individuare i futuri 
Segretari di Sezione entro la data del 15 marzo 2017. 
Vengono individuate le date dei prossimi due Consigli Regionali: 24 febbraio 2017 e 21 aprile 

2017, quest’ultimo elettivo per la nuova Segreteria Regionale. 
Il Segretario informa il Consiglio sui contenuti dell’incontro della Regione Veneto con le OO.SS. di 
lunedì 12 dicembre 2016: in questa occasione sono stati approvati due documenti elaborati da un 
tavolo tecnico regionale (per la CIMO Veneto era presente il Dr. G. Marinaro) e riguardavano i 
principi e i criteri per la determinazione del fabbisogno di personale dirigente medico per le 
strutture ospedaliere e la dotazione di dirigenti medici per i Servizi di Pronto Soccorso. 
Durante l’incontro la Regione Veneto ha illustrato i criteri con i quali sta elaborando una DGR per 
definire la materia del personale delle nuove ULSS nel corso del 2017. 
La Regione precisa che a questo riguardo le nuove Aziende risulteranno dalla sommatoria di quelle 
esistenti e ciascuna Azienda attuale porterà in dote le autorizzazioni già ricevute e tutti i concorsi 
attivati saranno portati a termine. 
Con l’occasione le OO.SS. hanno chiesto di prorogare fino alla fine del 2017 gli accordi aziendali 
attuali, per dar modo di elaborare con calma e maggior completezza un nuovo accordo aziendale 
nelle ULSS di nuova costituzione. 
Successivamente il Segretario illustra il nuovo Programma di Protezione CIMO per il 2017, 
illustrato dall’Avv. Faletti nella Direzione e Assemblea Nazionale di novembre. 
Il Consiglio approva che su queste iniziative venga fatta ampia pubblicità presso tutti i Medici, 
illustrando i vantaggi rispetto ad assicurazioni di altre sigle sindacali. 
Il Segretario, e soprattutto l’Avv. Scagliotti, spiegano al Consiglio Regionale anche i vantaggi di una 
proposta assicurativa che si sta prospettando in Regione Veneto con il concorso di tutte le sigle 
sindacali. È una proposta in molto sovrapponibile alla Protezione CIMO Nazionale, con l’aggiunta 
di una estensione per colpa lieve e con aggiunta di una Polizza Infortuni. 
La Segreteria, con l’aiuto dell’Avv. Scagliotti, elaborerà un prospetto riassuntivo da mandare agli 
Iscritti per meglio aiutarli a scegliere il programma di protezione aderente alle necessità 
individuali. 
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Da ultimo, il Consiglio dibatte pubblicamente gli argomenti di politica sindacale regionale tendenti 
ad individuare la figura del nuovo Segretario Regionale. Il Dr. Marinaro illustra la posizione della 
Provincia di Padova che propone la candidatura del Dr. Benito Ferraro. 
Segue ampia discussione con interventi – tra gli altri – dei Dr. B. Ferraro e U. Scalabrin. 
In conclusione il Consiglio Regionale si scambia gli Auguri di Natale e conclude la riunione alle ore 
18,15. 
 
 
 
 
In fede, 
 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 
 


