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Prot. n. SR/sd/349/2019 
 
 

VERBALE n° 17 (mandato 2017/2021) 
del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 

(lunedì 9 settembre 2019 – ore 15,30) 
 
 
 
Sono presenti n. 37 persone, e tutte le Aziende della Regione Veneto sono rappresentate. 
È stato un Consiglio Regionale ordinario, ma con caratteri di eccezionalità perché ha voluto ufficializzare – e 
festeggiare – a livello regionale, la neonata Federazione CIMO-FESMED. 
Per l’occasione sono stati invitati anche i Presidenti Nazionali di CIMO e di FESMED (Dr. Guido Quici e Dr. 
Carmine Gigli) e il Fiduciario Regionale FESMED (Dr. Raffaele Cicciarella). Con l’occasione si voleva 
enfatizzare con i Segretari Aziendali CIMO la nuova Federazione ed estendere l’invito a stringere anche a 
livello aziendale intese e collaborazioni nelle trattative con le rispettive Direzioni Generali. 
Vista la recente firma del pre-accordo sul nuovo CCNL (cui CIMO-FESMED non ha aderito) i Presidenti 
Nazionali hanno illustrato al Consiglio il percorso fatto per arrivare alla conclusione di questo contratto, 
hanno spiegato le ragioni della non adesione dopo aver presentato numerose tabelle illustrative del 
peggioramento complessivo delle condizioni economiche e normative. Poiché al gruppo dei diffidenti sul 
contratto ha aderito, non firmando, anche ANPO, a questo Consiglio hanno partecipato anche i vertici di 
ANPO Veneto nelle persone della Dr.ssa Flora Alborino e Cristiana Leprotti. 
Per completare l’elenco degli invitati non CIMO, va segnalata la presenza del Dr. Mirko Claus di 
FederSpecializzandi, vicino alla politica sindacale di CIMO. 
Vale la pena anche di mettere in evidenza la presenza del Dr. Pierangelo Rovere (Ospedale di Legnago – 
Verona) ora iscritto CIMO e in precedenza Segretario Regionale di CGIL che ha portato con sé oltre 30 
iscrizioni perché delusi dalla conclusione del contratto e interessati invece dal comportamento coerente di 
CIMO. 
Oltre ad illustrare i contenuti del nuovo contratto e rispondere alle domande fatte durante il dibattito, nel 
corso del Consiglio il Segretario Regionale Dr. Leoni ha aggiornato i presenti sullo stato della situazione 
veneta in cui la Regione ha presentato e adottato due delibere per assumere e mettere in servizio i Medici 
neolaureati anche senza specializzazione. L’iniziativa ha stimolato il dibattito e promosso incontri fra 
Regione Veneto, OO.SS. Mediche, Ordini dei Medici e Università, per una gestione e governo 
dell’emergenza medica, condivisa e senza fughe in avanti, temerarie e rischiose per i pazienti e per gli 
operatori. 
Successivamente il Dr. Giuseppe Pozzi, broker di AON, che gestisce il pacchetto di proposte assicurative per 
gli Iscritti CIMO, ha illustrato l’aggiornamento delle offerte attuali, ma soprattutto ha presentato al 
Consiglio l’Avv. Katiuscia Vanin, Referente per AON in Veneto con relativi recapiti di telefono ed e-mail. In 
questo modo gli Iscritti avranno un interlocutore fisico di prossimità, superando la diffidenza della 
comunicazione solo elettronica. 
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Verso la conclusione del Consiglio sono intervenuti la Dr.ssa Leprotti (ANPO) e il Dr. Claus 
(FederSpecializzandi) per ringraziare dell’invito e confermare la condivisione delle politiche sindacali CIMO-
FESMED da parte delle loro sigle. 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 18,30. 
 
 
 
In fede, 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 


