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Prot. n. SR/sd/366/2020 
 

VERBALE n° 22 (mandato 2017/2021) 
del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 

(lunedì 14 settembre 2020 – ore 15,30) 
 
 
In data odierna si è tenuto “in presenza” il primo Consiglio Regionale del 2020, anno del 
Coronavirus. 
Per rispettare le norme di prevenzione e di prudenza, il Consiglio Regionale è stato convocato “su 
invito” per contenere il numero dei partecipanti, nella sala riunioni, a 20 persone, in 
rappresentanza di tutte le ASL. Era possibile inoltre partecipare al Consiglio in modalità 
videoconferenza da remoto. 
Erano presenti fisicamente 12 Consiglieri, il Segretario Regionale e tre Consulenti. 
Erano collegati da remoto altri cinque Consiglieri. 
Dopo aver fatto compilare a ciascun partecipante la scheda di autocertificazione per il controllo 
sanitario, il Consiglio ha avuto inizio. 
L’Ordine del Giorno prevedeva di riservare l’incontro ad un momento di formazione sindacale sugli 
argomenti del nuovo contratto per dare ai Consiglieri argomenti e materiali aggiornati per le 
relative contrattazioni integrative aziendali. 
Per l’occasione ha aperto gli interventi il Presidente Nazionale CIMO Dr. Guido Quici – da remoto 
evidentemente – richiamando l’attenzione sulle motivazioni della “non firma” di CIMO nella pre-
intesa del contratto e invitando tutti a livello locale a vegliare perché gli istituti contrattuali 
innovativi vengano applicati. 
Quici ha infine invitato tutti ad aumentare gli sforzi per fare nuovi iscritti dal momento che al 31 
dicembre di questo anno ci sarà la rilevazione delle deleghe e si misurerà il peso di rappresentanza 
delle varie sigle sindacali. 
Ha preso la parola poi il Dr. Renzo Alessi, membro dell’ARAN ed ex Direttore Generale di ULSS in 
Veneto. 
Alessi ha illustrato dettagliatamente l’argomento della costituzione dei fondi aziendali e le 
modalità per il loro utilizzo. Quali opportunità si presentano e quali fregature si rischiano. 
Successivamente è intervenuto l’Avv. Fabrizio Scagliotti per trattare l’argomento della piattaforma 
contrattuale per l’accordo aziendale decentrato, ma soprattutto gli istituti di partecipazione. 
In particolare l’Avvocato si è soffermato nello spiegare in cosa consista il “confronto” sindacale e le 
modalità per attivarlo e la natura dell’”organismo paritetico” che deve avere solamente 
competenze consultive. 
L’Avvocato ha inoltre spiegato il diritto sindacale ad avere “informative” puntuali, complete e che 
queste devono essere fornite in tempo per poterle approfondire e studiare. 
L’occasione del Consiglio Regionale in presenza ha permesso di consegnare una copia ai presenti 
(per ULSS, per ora) del volume del Dr. Alessi “Manuale per la contrattazione nel SSN”. Questo 
manuale operativo, dettagliato con tabelle ed esempi concreti, permette alle nostre delegazioni 
trattanti di non trovarsi sprovveduti nei tavoli aziendali. 



CIMO Veneto Segreteria Regionale – Via Btg. Val Leogra 38/R – 36100 VICENZA  0444/966131  0444/964265 
website www.cimoveneto.it  segreteria@cimoveneto.it PEC cimoveneto@legalmail.it 

Alla fine della presentazione dei relatori Alessi e Scagliotti, le domande dei presenti sono ritornate 
ancora sull’argomento dei fondi contrattuali. 
In conclusione, ai presenti sono stati assegnati i “compiti per casa”. Darsi da fare per cercare 
nuove adesioni a CIMO e studiare la DGRV n. 1250 del 01/09/2020 “Linee generali di indirizzo in 
attuazione dell’Art. 6 del CCNL 19/12/2019”. 
Sarà la DGRV da conoscere a memoria perché sarà il quadro delle iniziative regionali per i prossimi 
anni. 
 
Il Consiglio Regionale si chiude alle ore 18,45. 
 
 
 

In fede, 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 


