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________________________________________________________________________________ 

Prot. n. SR/sd/216/2017 

 

VERBALE n° 26 (mandato 2013/2017) 

del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 
(venerdì 21 aprile 2017 – ore 15,30) 

 

 

 

Sono presenti n° 24 Consiglieri/Segretari di Sezione in rappresentanza di 16 Sezioni su 23 e 11 

ULSS su 12. 

Sette Consiglieri hanno giustificato la loro assenza. 

Al primo punto dell’Ordine del Giorno viene presentato il bilancio consuntivo dell’anno 2016. 

Successivamente viene illustrato il bilancio di previsione 2017. Il Consulente, Dr. Dario Feriani, 

illustra le voci e i capitoli di spesa, legge la relazione di bilancio e il parere dei Revisori dei Conti. Il 

bilancio viene approvato all’unanimità dei presenti, senza voti contrari, né astensioni. 

Successivamente il Segretario Regionale uscente commenta alcuni aspetti sindacali per illustrare il 

lavoro di questi ultimi quattro anni e per dare continuità all’attività sindacale della nuova 

Segreteria per il prossimo quadriennio. 

La conclusione della relazione introduce spontaneamente al momento della elezione – con 

votazione – della nuova Segreteria. 

Si vota per una lista unica. Non sembri questa scelta una limitazione della democrazia interna. 

Anzi, è il risultato desiderato all’unanimità dei Consiglieri e perseguito nell’ultimo anno, in 

particolare negli ultimi mesi. 

La lista presentata ottiene l’unanimità delle scelte, senza astensioni o schede bianche, con 

soddisfazione di tutto il Consiglio Regionale. 

Risultano pertanto eletti per il prossimo quadriennio: 

 

 

Leoni Giovanni     Segretario Regionale 

 

Ferraro Benito     Vice Segretario Regionale Vicario 

De Vivo Rocco     Vice Segretario Regionale 

 

Capelli Stefano     Segretario Amministrativo 

 

Badocchi Stefano     Revisore dei Conti 

Chiavilli Francesco    Revisore dei Conti 

Parisi Roberto     Revisore dei Conti 

 

 

 



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 cimoveneto@legalmail.it 

Dopo l’elezione della nuova Segreteria e un saluto di accettazione del nuovo Segretario, si 

commentano alcune “varie”. 

In particolare si susseguono una ventina di interventi di Consiglieri sugli argomenti della “presa in 

carico” di pazienti che accedono ai servizi specialistici e sul problema della ripartizione dei residui 

dei fondi aziendali nel momento di passaggio dalla vecchia all’attuale dimensione delle ULSS. 

Entrambi questi argomenti dovranno essere ripresi in un prossimo Consiglio Regionale. 

Va evidenziato il clima di completa armonia e condivisione respirato all’interno e durante il 

Consiglio Regionale elettivo. 

 

Il Consiglio termine alle ore 18,15 dopo una breve festa per la nuova Segreteria. 

 

 

 

In fede, 

 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 

 


