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Prot. n. SR/sd/94/2021 
 

VERBALE n° 25 (mandato 2017/2021) 
del CONSIGLIO REGIONALE CIMO DEL VENETO 

(lunedì 15 febbraio 2021 – ore 15,30) 
 
 
 
Il Consiglio Regionale di lunedì 15 febbraio 2021 si è tenuto in modalità videoconferenza. 
Durante il Consiglio si sono collegati 17 Consiglieri, rappresentando tutte le attuali Aziende del 
Veneto. 
In apertura di riunione prende la parola il Dr. Dal Sasso per richiamare l’attenzione sulla 
consistenza numerica di CIMO Veneto e sulla urgenza di cercare nuovi aderenti. CIMO Veneto è 
ancora una sigla attraente e le nuove iscrizioni non mancano. Ma essendo un Sindacato con tanti 
aderenti “vecchi”, attualmente i pensionamenti – unitamente alle fisiologiche disdette e 
trasferimenti – superano le nuove adesioni e il saldo finale continua a scendere. Il Dr. Dal Sasso 
propone ai Segretari presenti di cercare nuove adesioni fra gli Specializzandi e i Medici neo assunti 
in occasione dell’emergenza sanitaria COVID. 
In tutte le Aziende ce ne sono e quasi sempre sono senza tutela assicurativa. A questo proposito il 
Programma di Tutela Assicurativa CIMO è un ombrello ampio ed economicamente vantaggioso, 
utile da proporre per cercare nuove iscrizioni. A questo proposito verrà preparato un 
cartoncino/depliant con riassunte le clausole assicurative da divulgare ai Colleghi. 
Argomento Class Action dei Medici CIMO contro la Regione Veneto per il recente blocco della 
Libera Professione individuale: i Segretari segnalano la scarsa adesione dei Medici con il fatto che il 
blocco della Libera Professione è durato solo tre mesi e in questo momento storico non ritengono 
socialmente decoroso ricorrere. I Segretari chiederanno ulteriormente se ci fossero altri 
interessati. In casa di scarsa adesione il caso verrà archiviato. 
Il Segretario Dr. Leoni ha parlato della situazione politico-sindacale nazionale. Nell’incertezza del 
momento – legata alla costituzione del nuovo Governo – si deve attendere la ripartenza con le 
indicazioni sugli indirizzi sanitari che darà il nuovo Ministro, in particolare in merito alla campagna 
vaccinale. 
Sul fronte FNOMCeO invece la volontà del Presidente Anelli è di confermare l’intera dirigenza 
attuale, con Leoni alla vice-presidenza. 
Sul versante “Federazione CIMO-FESMED” in preparazione al Congresso Nazionale Elettivo di 
quest’anno in autunno, la situazione si percepisce ancora incerta. Non è chiaro come procedere – 
e con quali tempi – con le elezioni aziendali e con il rinnovo della Segreteria Regionale. La 
situazione è particolarmente delicata (e sentita) in Veneto perché degli attuali Segretari molti sono 
pensionati (solo 4 Aziende hanno Medici ancora in servizio) ed è urgente capire come garantire la 
continuità del servizio sindacale. 
Speriamo davvero che la situazione si chiarisca presto. 
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Si apre successivamente un dibattito su argomenti vari, conseguenza delle modalità di lavoro in 
emergenza COVID: difficoltà di svolgere riunioni in Azienda, decisioni prese dalle Aziende con 
difficoltà a garantire partecipazione e informazione, difformità di comportamento delle ULSS nei 
confronti degli Operatori che non si sono sottoposti a vaccinazione. 
Il Dr. Allibardi – ora pensionato – segnala la difficoltà di seguire da vicino l’attività sindacale locale 
da quiescente. Non essere quotidianamente presente in corsia e non percepire l’aria che tira, 
complica il lavoro del sindacalista e inoltre non permette il contatto quotidiano dei Colleghi ancora 
in servizio, nel momento del bisogno. 
Il Dr. Sicolo suggerisce al Segretario Leoni di chiedere alla Regione Veneto di annullare la 
valutazione sui risultati di budget relativi all’anno 2020. L’emergenza COVID ha letteralmente 
stravolto l’organizzazione delle ULSS e di tutte le UU.OO.. Molti obiettivi di budget assegnati a 
gennaio 2020 non potevano prevedere cosa sarebbe successo nei mesi successivi. Il 
riconoscimento per il personale che ha lavorato in emergenza dovrà essere “tutte le UU.OO. 
hanno raggiunto al 100% tutti gli obiettivi di budget”. E l’incentivo di produttività dovrà essere 
assegnato integralmente. 
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 
 
Il Consiglio Regionale si conclude alle ore 17,30. 
 
 
In fede, 
 
 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dr. Luigi Dal Sasso 


