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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 
                          

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE 
DEL 27.10.2015 

 
 
Sono presenti:  
Presidente dott. Giovanni Leoni 
Vice Presidente dott. Malek Mediati 
Segretario dott. Luca Barbacane 
Tesoriere dott. Gabriele Crivellenti 
Sono inoltre presenti i Consiglieri dottori: Stefano Berto, Emanuela Blundetto, Breda Moreno, Cecchetto 
Alessandra, Simeone Fabris, Gabriele Gasparini, Mancin Ornella, Giuliano Nicolin, Davide Roncali, Maurizio 
Scassola, Andrea Schiavon, Ezio Visentin, Andrea Zornetta 
Revisori dei Conti dottori: Codato Alberto, Khan Farhadullah, Pasqual Alessandro 

 

***    **    *** 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Comunicazioni del V. Presidente; 
4) Comunicazioni del Presidente Cao; 
5) Relazione del tesoriere su:             Variazioni al bilancio 2015 

        Bilancio di previsione 2016; 
8)  Varie ed eventuali; 
9)  Delibere amministrative e di impegno; 
10) Variazioni Albi.  

 
 

****      **     **** 
 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 20.50 e passa 
subito al primo punto all’odg. 
  
1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente. 
Data lettura del verbale della riunione del 27.9 us, il dott. Breda auspica migliore riferimento degli aspetti 
emersi nella discussione del Consiglio; il dott. Leoni replica che il preventivo inoltro della bozza di verbale ai 
Consiglieri ha precisamente lo scopo di far emergere precisazioni e dettagli da includere nel testo proposto 
all’approvazione del Consiglio. 
Ciò precisato, viene approvato il verbale della seduta precedente. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dott. Leoni relaziona brevemente al Consiglio sui numerosi eventi susseguitisi nell’ultimo 
mese:  

 Venezia In Salute (Convegno sull’Acqua, fonte di salute e di benessere, svoltosi a Expo Aquae Venezia il 3 
ottobre e manifestazione pubblica tenutasi domenica 4 ottobre in centro a Mestre); 

 convegno nazionale FNOMCeO svoltosi a Milano il 10 ottobre su “L’alimentazione e gli stili di vita, 
nell’alleanza terapeutica e nella promozione della salute”, prima occasione in cui la Federazione degli 



2 
 

Ordini ha perseguito la collaborazione con le Società Scientifiche allo scopo di fare chiarezza su una 
materia - le intolleranze alimentari – spesso trattata con scarso rigore scientifico a fini di puro guadagno; 

 gli Stati Generali della Professione Medica e Odontoiatrica, tenutisi a Roma il 21 ottobre, con grande 
partecipazione di pressoché tutte le associazioni sindacali invitate dalla FNOMCeO, in vista della 
manifestazione pubblica del 28 novembre; 

 proposta di pubblicazione su www.quotidianosanita.it del video sul teatro forum realizzato il 19.9 us a 
Venezia nell’ambito del convegno su “Il potere sulla vita: etica o economia della cura”, sui contenuti del 
quale Leoni racconta avere registrato l’attenzione del prof. Ivan Cavicchi, docente presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata di Roma, dove insegna sociologia dell’organizzazione 
sanitaria, nonché logica, filosofia della scienza e filosofia della medicina; 

 convegno del 20.10.15 su “Laboratorio 2.0” breve resoconto. 
 
Prosegue citando le prossime scadenze, a partire dall’applicazione - il prossimo 25 novembre - della 
regolamentazione sugli orari di lavoro dei medici e degli odontoiatri dipendenti, secondo quanto previsto 
dalla normativa UE. A tal proposito Leoni evidenzia come la norma sia destinata inevitabilmente a palesare 
la carenza del personale medico, in particolare presso certi servizi e unità operative delle ASL locali.  
Ricorda l’incontro in programma per il 20 novembre con il dott. Daleffe, responsabile del Fondo Sanità, nel 
quale si parlerà di previdenza integrativa. 
Rilancia il convegno del 28.11 organizzato dall’OMCeO VE a Chioggia su “Scelte difficili nel fine vita: una 
sfida etica nella pratica clinica”, per il quale la segreteria organizzativa è affidata alla Fondazione Ars 
Medica. 
Infine conferma essere programmata per sabato 12 dicembre l’annuale assemblea degli iscritti e 
concomitante premiazione dei colleghi per il 50° di iscrizione all’Ordine, nonché giuramento dei neo iscritti. 
 
Su codeste comunicazioni del Presidente si apre la discussione: 

 il dott. Schiavon lamenta la copiosità degli argomenti trattati in occasione delle riunioni del Consiglio, 
troppi per consentire approfondita discussione dei medesimi; auspica una programmazione che 
consenta riunioni con minor numero di argomenti, così da poter fare le riflessioni dovute al tema della 
sofferenza dei medici, magari anche invitando ogni volta un collega che ci possa testimoniare il 
momento particolarmente sofferto della professione; 

 la dott.ssa Mancin sottolinea il grande successo del teatro forum del 19.9 us: l’impatto emotivo della 
rappresentazione scenica delle sofferenze del medico – in quel caso del MMG e del medico ospedaliero 
– consentito da quella modalità di rappresentazione, ci interroga sull’opportunità di replicare la riuscita 
esperienza - allargandola alla figura dell’odontoiatra – presso le altre Asl della ns provincia, ma anche 
pensando di proporci ad altri Ordini dei Medici; 

 il dott. Gasparini sottolinea l’aspetto della sofferenza del medico, oltremodo affaticato dai massacranti 
turni di lavoro, con l’inevitabile rischio per la sicurezza delle cure; Gabriele afferma che in parecchi 
reparti la reperibilità è spesso insostenibile, le sparute assunzioni di queste ultime settimane non sono 
di certo proporzionate alle carenze degli organici, l’attività notturna di certe diagnostiche è 
insostenibile; lo stato attuale scaturisce dal fatto che per troppo tempo la rappresentanza medica è 
stata assente dai tavoli in cui si decide. Cambiando argomento sempre Gasparini esprime al Consiglio 
come sia stata data visibilità all’OMCeO Ve nell’ambito della 30.a edizione di Venice Marathon e spiega 
le potenzialità di sviluppo di codesta collaborazione, a sottolineare come la pratica dello sport faccia 
vivere meglio e prevenga l’insorgenza della disabilità; 

 la dott.ssa Blundetto interviene a precisare che in grande sofferenza si trova anche il medico di medicina 
generale, il cui tempo medico è ogni giorno sempre più aggredito da adempimenti burocratici del tutto 
estranei alla professione; 

 il dott. Nicolin insiste anch’egli sul tema della sofferenza del medico, raccontando, sulle base di 
un’esperienza concreta di un collega odontoiatra alle dipendenze di una ASL limitrofa, come il tempario 
delle prestazioni sia stato imposto anche in odontoiatria; 

 le modalità di esecuzione delle prestazioni mediche – interviene il dott. Leoni – dovrebbero iniziare ad 
essere materia di approfondimento e di studio delle Società Scientifiche, tanto quanto i contenuti 
scientifici di cui in via esclusiva esse si sono occupate fino ad oggi; non dimenticando che talvolta le ASL 
prendono ad esempio della temporizzazione delle prestazioni quanto il medico stesso mette in pratica 
nella sua attività privata o privata-convenzionata; 

http://www.quotidianosanita.it/
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 il dott. Stefano Berto, a proposito dell’obbligo di inviare al MEF, tramite il portale sistemats.it le fatture 
emesse dai medici e dagli odontoiatri, informa che il Consiglio Nazionale ANDI ha formalizzato ricorso 
presso il TAR del Lazio e propone la disobbedienza da parte di tutti i medici; 

 gli risponde il dott. Mediati, il quale ribadisce come la norma sulle fatture sia irricevibile, quindi 
destinata a non essere applicata; codesto aspetto è uno dei tanti nei quali la burocrazia “strangola” la 
professione medica e gli esempi sono moltissimi, uno tra tanti la modulistica da compilare per la 
diagnostica di radiologia (TAC e RMN) per l’uniformità della quale l’Ordine dei Medici potrebbe ben 
mettersi a disposizione; analoga considerazione vale per la politica di riduzione della spesa farmaceutica, 
occasione di pressione sul lavoro del medico nonostante sia stata compressa al di sotto di soglie che la 
stessa AIFA definisce non ulteriormente riducibili; 

 il dott. Roncali, auspicando una stesura più esplicita dell’ordine del giorno delle riunioni del CD 
dell’OMCeO VE in modo che si possa preparare e favorire la partecipazione dei colleghi alla discussione 
dei temi proposti, ribadisce che a suo modo di vedere due sono gli argomenti dei quali in via assoluta e 
permanente l’Ordine dei Medici dovrebbe occuparsi, ovvero 1) la dignità della professione - traducibile 
nella sofferenza della professione, assumendoci il dovere che ci compete di fare cultura e di spiegare 
all’opinione pubblica, attraverso i giornali, quali siano le criticità della sanità – e 2) gli stili di vita, nella 
diffusione culturale dei quali l’Ordine dovrebbe allearsi in pianta stabile con le Società Scientifiche; 

 riprende la dott.ssa Mancin il riferimento alla stampa locale, sottolineando come la voce dell’Ordine sia 
sostanzialmente assente; peraltro ricorda ai colleghi il lavoro svolto in questi ultimi mesi tramite il sito 
web e la newsletter, grazie al contributo della giornalista Chiara Semenzato, e afferma come ormai non 
si possa più prescindere dal presidiare i social network: la creazione di una pagina facebook dell’OMCeO 
VE non è più rinviabile se vogliamo diffondere il pensiero dell’Ordine all’opinione pubblica. 

 
3) Relazione del Vice-Presidente  
Il Vice Presidente, dott. Mediati, ribadisce quanto già sopra accennato circa la questione dell’inoltro al 
sistemats.it delle fatture emesse dai medici e dagli odontoiatri. 
 
4) Relazione del Presidente CAO 
Il Presidente CAO, dott. Nicolin, rimanda alla prossima occasione la sua comunicazione, in considerazione 
dell’ora tarda. 
 
5) Relazione del Tesoriere 
Il dott. Crivellenti, coadiuvato dal dott. Piero Cagnin, consulente fiscale dell’Ordine,  espone le variazioni al 
bilancio 2015 e il bilancio di previsione 2016 . 
Il Consiglio approva. 
 
8)  Varie ed eventuali 
Il dott. Leoni relaziona al Consiglio circa l’intrusione dei ladri nella sede dell’Ordine verificatasi nella notte 
tra il 10 e l’11 ottobre uuss. Spiega l’evento essere dipeso da malfunzionamento dell’impianto di allarme; 
rendiconta circa l’ammontare dei danni e propone al Consiglio di deliberare circa la manutenzione e 
l’implementazione dell’impianto di allarme, nonché di valutare ulteriori misure accessorie di protezione 
(videosorveglianza privata, videoregistrazione interna ai locali). Il Consiglio delibera di attuare ulteriori 
modalità di protezione antiintrusione e invita la Segreteria a reperire i preventivi del caso. 
Il dott. Leoni propone al Consiglio la nomina i componenti di competenza per la Commissione per colloquio 
finale e rilascio diplomi per corso triennale di formazione specifica in medicina generale(triennio 2012-
2015) ai sensi dell’art. 29 comma 3 del d.Lgs. 368/99, nelle persone di:  
Presidente Commissione: titolare Mora Roberto 
        supplente: Malatesta Vincenzo 
Componente mmg:             titolare: Sarasin Paolo 
        supplente: Favero Paolo 
il Consiglio approva. 
Il dott. Leoni dà lettura della delibera n. 34.15, riguardante la conferma della decorrenza della sanzione a 
suo tempo deliberata versus il dott. xxxxxxx: il Consiglio approva. 
Il dott. Leoni propone al Consiglio di deliberare lo stanziamento di 600 € a copertura delle spese di 
accoglienza del dott. Daleffe, relatore all’evento del 20.11 (vedi sopra): il Consiglio approva. 
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Il dott. Barbacane chiede al Consiglio di stanziare 600 € per la copertura delle spese (locandine, brochure, 
coffee break) per l’evento del 28.11 a Chioggia e di affidare alla Fondazione l’incarico di Segreteria 
organizzativa dell’evento. Il Consiglio approva, stabilendo di erogare alla fondazione tale contributo. 
Il dott. Barbacane illustra al Consiglio la necessità di adempiere a quanto previsto in materia di medicine 
non convenzionali (agopuntura, fitoterapia e omeopatia) dall’Accordo Stato Regioni del 7.2.2013; chiede di 
essere delegato ad avviare quanto necessiti per pubblicizzare agli iscritti circa le norme transitorie, valide 
fino al 6.2.16, per l’iscrizione all’elenco esercenti le discipline sopra elencata; recepisce il suggerimento 
fornito dal dott. Roncali di invitare i dottori Maurizio Sinigaglia e Federico Allegri a partecipare alla 
Commissione Ordinistica prevista dal citato accordo Stato Regioni del 7.2.13 e dà lettura della delibera 
34/15, che il Consiglio approva. 
Inoltre il dott. Barbacane informa il Consiglio circa il percorso di preparazione del PTPC (piano triennale per 
la prevenzione della corruzione) che vede l’Ordine di Venezia porsi come capofila di un gruppo di lavoro - 
costituito da circa 10 ordini dei medici, con la partecipazione dell’Ordine Regionale degli Psicologi, gruppo 
coordinato dalla dott.ssa Caruocciolo – che inizierà il suo percorso il 12.11.15 riunendosi a Mestre dalle 14 
alle 16 e chiede al Consiglio di deliberarne la copertura delle spese, previste nelle misura di 2800 €, salvo 
conguaglio che si renda opportuno per sostenere la partecipazione, nell’insieme del gruppo di lavoro 
sopracitato, degli Ordini meno numerosi. Il Consiglio approva. 
Il Segretario sottopone al Consiglio la necessità di procedere all’adeguamento tecnico del protocollo 
informatico in uso presso gli uffici rispetto alla vigente normativa (DPR 28 dicembre 200, n. 445 - Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e il D.Lgs. 
7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale) nell’ottica di un allineamento ai criteri di 
conservazione e nell’ambito del processo di dematerializzazione che gli enti pubblici dovranno affrontare 
nei prossimi mesi; espone l’intenzione di avvalersi della collaborazione di un archivista esperto del settore 
per una attività finalizzata alla realizzazione dei piani di classificazione e di fascicolazione annuale e relativa 
descrizione dei gradi divisionali gerarchici di classificazione degli indici del protocollo con un affiancamento 
per l’implementazione del software e  la compilazione del Manuale di gestione. Si richiede pertanto 
l’autorizzazione alla pubblicazione di un avviso per la ricerca di un archivista che possa svolgere tale lavoro 
nel sito dell’Ordine. Il Consiglio Direttivo approva e decide di esaminare le proposte che giungeranno via 
PEC all'Ordine durante il prossimo Consiglio. Saranno esaminati i curricula in formato europeo ed una 
ipotesi di piano operativo di massima per valutare le modalità di azione. 
Il segretario propone di avviare una raccolta di preventivi per procedere alla  stampa codice di deontologia 
medica con una  ipotesi di spesa si circa € 1.600. Al prossimo Consiglio riferirà gli esiti di questa indagine. Il 
Consiglio approva. 
Chiede al Consiglio la possibilità di inserimento su sito e notiziario/newsletter circa la disponibilità degli 
avvocati ad affiancare gli iscritti ad un prezzo calmierato sui seguenti argomenti: 
- Registro medici –raccolta nominativi per segnalazione all’autorità giudiziaria 
- Ricorsi per rimborso specializzandi. 
Il Consiglio approva. 
Viene sottoposto all’attenzione del Consiglio il preventivo per il rinnovo delle caselle di posta elettronica 
che l’Ordine fornisce agli iscritti quale sevizio aggiuntivo, ad oggi sono state assegnate n. 2279 PEC. 
Per dare continuità a questo servizio occorre provvedere al rinnovo del contratto in essere con 
StarSoftware che ha un costo complessivo di € 10.247,14 per un pacchetto di 4.000 PEC. Il Consiglio 
approva la deliberazione n. 41/15 per il rinnovo del contratto. 
Il Segretario chiede di essere autorizzato a poter partecipare all’incontro organizzato dalla FNOMCeO con il 
personale di segreteria degli Ordini, previsto per nei giorni 10-11 dicembre a Roma. Il Consiglio approva. 
Pareri di congruità: fatti salvi gli accordi intercorsi tra le parti, sulla base di quanto esposto dal dott. Roncali 
in merito ai pareri di congruità sulle parcelle del dott. Andrea De Simone il Consiglio approva. 
9)Deliberazioni                                                   AMMINISTRATIVE 
n. 34/15 – Conferma Decorrenza Sospensione Moschino Terenzio 
n. 35/15 – Determinazioni per elenchi Medicine non Convenzionali  
n. 36/15 – Cancellazioni per morosità 
n. 37/15 – Spese per Assemblea Iscritti 
n. 38/15 – Approvazione Variazioni Bilancio previsione 2015 
n. 39/15 – Approvazione Bilancio Preventivo 2016 
n. 40/15 – Spese per l’Assemblea Annuale del 12.12.2015 
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n. 41/15 – Rinnovo servizio PEC 
                                                                                       DI IMPEGNO 
n. 19/15 – Spese varie 
                                                                                         DI RATIFICA 
n. 07/15 – Ratifica spese 
 
10)Variazioni Albi. 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 
NUOVE ISCRIZIONI                 TRATTENERI NICOLO’  
 
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO  NESSUNA 
              
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO                 NESSUNA    
        
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI  NESSUNA 
 
CANCELLAZIONI PER DECESSO                 CARRER CRISTINA ( 16/02/2014) 

DURIGATO ALBERTO ( 29/09/2015) 
  
CANCELLAZIONI PE MOROSITA’                DE LORENZO MATTEO 
      STOICA GINA 
      

ALBO ODONTOIATRI 
 
NUOVE ISCRIZIONI                      NESSUNA  
 
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI              FERRARI MAURO ( MANTIENE ISCRIZ ALBO CHIR) 
 
CANCELLAZIONI PER DECESSO               NESSUNA       
 

ALBO SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 
 
NUOVE ISCRIZIONI     STUDIO DENTISTICO SAS DI BENETTI ROBERTO & C. STP 
 

ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI 
 
NESSUNA 
 
Dopo queste variazioni gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi sono 3801 all’Albo degli Odontoiatri 760, di 
cui con la singola iscrizione 345 e con la doppia iscrizione 415; le società tra professionisti sono 3. 
I lavori del Consiglio si concludono alle 23.40. 
 
 
               f.to Il Segretario            f.to Il Presidente 
          (dott. Luca Barbacane)                                                                          (dott. Giovanni Leoni) 
 


