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________________________________________________________________________________ 

Prot. n. SR/sd/128/2017 

 

VERBALE n° 24 (mandato 2013/2017) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 24 febbraio 2017 – ore 15,30) 

 

 

Sono presenti 23 Consiglieri. Tre hanno giustificato la loro assenza. 

Al primo punto dell’Ordine del Giorno viene trattato l’argomento “Fondi Aziendali”. 

Il tema viene introdotto dal Consulente CIMO Dr. Girolamo Zanella che presenta con diapositive la 

storia costitutiva dei “Fondi” e le intercorse loro trasformazioni. Questo approccio permette ai 

Segretari di Sezione di capire come si generano i residui per pretendere che gli stessi residui – 

come prevede la norma – vengano spesi negli anni di competenza e non usati per acquisto di 

prestazioni negli anni successivi. 

Ai Consiglieri viene presentata una serie di attività per le quali esigere una maggiore valorizzazione 

economica, al fine di ridurre o eliminare il residuo dei fondi. 

Dopo una pausa di pochi minuti, il Segretario Regionale ricorda la necessità di svolgere le elezioni 

di sezione entro il 15 marzo p.v. in preparazione al Consiglio Regionale Elettivo di aprile 2017. 

Al Consiglio viene ricordato l’appuntamento del Corso Avanzato di Formazione Quadri del 23-25 

marzo 2017 prossimi e relazionato sugli sviluppi nazionali relativi alla formazione della nuova 

Dirigenza CIMO per il prossimo quadriennio (“Lista Quici”). 

Il Segretario passa successivamente ad esporre e considerare le iniziative di politica sanitaria 

regionale e le relative risposte sindacali. 

− Viene illustrata l’iniziativa di CIMO Veneto per proporre alla Regione alcune modifiche alle 

Linee Guida per la costituzione dei nuovi Atti Aziendali. A questa prima proposta seguirà 

una successiva relazione che verrà presentata – e consegnata – in 5ª Commissione 

Consiliare Regionale quando saremo sentiti in audizione. 

− Viene illustrato il contenuto dell’Articolo 38 della L.R. n° 30 del 30/12/2016 relativo alle 

attività serali. CIMO Veneto ribadisce che queste attività serali – dopo le ore 20 – devono 

esser svolte su base volontaria e in ogni caso nel rispetto delle norme relative all’ “orario 

europeo”. Il Segretario raccomanda di segnalare in Segreteria Regionale eventuali 

irregolarità o forzature. 

− Richiamando il quesito dei Colleghi di alcune sezioni, si afferma il principio che la pronta 

disponibilità deve essere fatta nel proprio Ospedale. Non può essere accettato il principio 

che un Medico – per necessità – possa essere assegnato ad un servizio di reperibilità in 

tutti gli Ospedali della nuova ASL. 

− Si discute sulla opportunità che un Medico di guardia debba seguire un numero di posti 

letto pari a 160 come indicato in una DGRV del 1991. Un documento regionale, concordato 

con le OO.SS. riporterà a breve questo numero ad un massimo di 90-100 p.l.. 

− Si illustrano i contenuti di una DGRV di fine anno che definisce la rete regionale dei punti 

nascita. Con questa Delibera vengono confermati tutti i punti nascita ora esistenti, anche 

se non in possesso dei requisiti richiesti dai D.M. del 12/04/2011 e 19/12/2014. Poiché “la 
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base” si sarebbe aspettata una presa di posizione più dura da parte del Sindacato, il 

Segretario spiega che la Delibera Regionale è una richiesta al Ministero per autorizzare in 

deroga i punti nascita indicati. Si prospetta tuttavia una bocciatura del provvedimento 

regionale perché troppo in contrasto con le indicazioni nazionali. Nel frattempo ai nostri 

Medici chiediamo di esigere la presenza del personale di servizio elencato in Delibera. 

 

Il Segretario Regionale passa la parola al Consulente legale, Avv. Scagliotti, che illustra le novità 

che verranno introdotte dal “Decreto Gelli” di imminente approvazione parlamentare. 

Questo importante documento impone di ripensare la strategia assicurativa del Sindacato per 

essere pronti ad offrire ai Medici – iscritti e non – il miglior prodotto assicurativo possibile. 

L’Avvocato illustra anche una sentenza della Corte di Appello di Venezia che impone all’ULSS di 

Rovigo di pagare le spese legali sostenute da un Medico a sua difesa. 

 

In conclusione di Consiglio, il Segretario presenta la lista della nuova Segreteria. Questa lista verrà 

proposta nel Consiglio Regionale Elettivo del prossimo venerdì 21 aprile. 

La composizione di questa lista è la conclusione di un cammino iniziato nell’aprile 2016, tendente 

a coinvolgere il Consiglio e la totalità dei Consiglieri Regionali nell’elaborare la proposta di una 

nuova Segreteria Regionale. 

Il Segretario Regionale, vista l’ora tarda e la mancanza di alcuni Consiglieri, si è impegnato a 

mettere per iscritto le considerazioni esposte e a comunicare a tutti la proposta dei nominativi per 

la nuova Segreteria. 

 

Il Consiglio Regionale termina alle ore 18,50. 

 

In fede, 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 

 


