
1 
 

 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 

                
             

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE 
DEL 19.05.2015 

 
 
Sono presenti:  
Presidente dott. Maurizio Scassola 
Vice presidente dott. Giovanni Leoni 
Segretario dott. Luca Barbacane 
Tesoriere dott. Gabriele Crivellenti 
Sono inoltre presenti i Consiglieri dottori: S. Berto, E. Blundetto, M. Breda, A. Cecchetto, S. 
Fabris, G. Gasparini, O. Mancin, G. Nicolin, D. Roncali, A. Schiavon. 
Revisori dei Conti dottori: M. Codato, K. Farhadullah. 
 

***    **    *** 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 20.50 
e passa alla discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Incontro con Barracano Ferdinando della società di brokeraggio “Le risorse di Noè Sas”, 
consulente dell’Ordine, per presentazione comparativa di prodotti assicurativi per gli 
iscritti; 

2) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente; 
3) Comunicazioni del Presidente; 
4) Comunicazioni del Vice Presidente; 
5) Comunicazioni del Presidente CAO; 
6) Comunicazioni del Tesoriere; 
7) Comunicazioni del Segretario; 
8) Variazioni Albi; 
9) Delibere amministrative e di impegno; 
10) Varie ed eventuali. 

 
     ****      **     **** 

 
1) Incontro con Barracano Ferdinando della società di brokeraggio “Le risorse di Noè Sas”, 

consulente dell’Ordine, per presentazione comparativa di prodotti assicurativi per gli iscritti; 

Il Sig. Ferdinando Barracano, consulente dell’OMCeO Venezia in ambito assicurativo, invitato per 

illustrarci il significato e le potenzialità dell’iscrizione a Fondo Arcobaleno dei medici e degli 

odontoiatri iscritti al ns Ordine, sulla base della comparazione con i contenuti di due prodotti 

assicurativi che al momento è dato ritenere siano tra i più usati dalla popolazione medica, inizia 

proprio da questi e spiega le prestazioni fornite a) dalla polizza sanitaria proposta da ENPAM ed 

erogata da UniSalute (gruppo Unipol) e b) dalla Cassa Galeno, Cassa Autonoma di Previdenza e 

Assistenza Integrativa, soffermandosi anche sui loro costi. 
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Barracano ci spiega che, iscrivendoci al Fondo Arcobaleno, gli iscritti avranno la possibilità di individuare 
un contratto di polizza ritagliato sulle necessità individuali; sottolinea come i costi sarebbero 
interamente deducibili fino a 3600 €/anno. Osserva che codesto prodotto assicurativo sarebbe l’unico a 
coprire le spese per la prevenzione e potrebbe accettare nuovi iscritti senza vincoli legati al loro stato di 
salute. Inoltre la sola iscrizione al Fondo ci produrrebbe l’immediata erogazione della cosiddetta LTC 
(long term care): servizi di assistenza sanitaria, oppure un massimale a risarcimento del danno subito e 
rimborso delle eventuali spese sanitarie sostenute qualora l’assistito – nella fattispecie il medico 
sottoscrittore della polizza – si venisse a trovare in uno stato di permanente non autosufficienza, 
ovviamente insorto a posteriori della sottoscrizione. Per la sola iscrizione a Fondo Arcobaleno, il Fondo 
garantirebbe a risarcimento dello stato di non autosufficienza un massimale annuo corrisponde a 1.500 
€, purché si raggiunga un punteggio almeno di 40 secondo una determinata scala di inabilità; 
ovviamente il versamento di un premio annuo farebbe aumentare notevolmente il massimale annuo 
corrisposto dal Fondo, per esempio fino a 20.000 €/anno per l’accudienza della disabilità del 
sottoscrittore a fronte del versamento di un premio di 105 €/anno, piuttosto che fino a 40.000 €/anno 
per un premio di 240 €/anno. 
Per accedere a codesti servizi il Sig. Barracano ci spiega che l’OMCeO Venezia dovrebbe fare una 
convenzione con il Fondo Arcobaleno, iscrivendo al Fondo tutti gli iscritti all’Ordine, al costo di 3 
€/iscritto – ndr: significherebbe una spesa di circa 12.000 € per le casse dell’Ordine – per il periodo 
giugno-dicembre 2015. Ad iscrizione avvenuta, ciascun medico acquisirebbe la facoltà di modulare la 
propria copertura assicurativa.  
La sottoscrizione che Barracano chiede di operare a stretto giro sarebbe valida fino al 31.12.2015. 
Dall’1.1.2016 ogni medico/odontoiatra sarà libero di decidere se restare in Fondo Arcobaleno, 
rinnovando a proprie spese la sottoscrizione, piuttosto che uscirne. 
Terminata l’esposizione, il Presidente Scassola ringrazia il Sig. Barracano, lo congeda e apre la 
discussione chiedendo prioritariamente ai Consiglieri se considerino questa offerta agli iscritti 
compatibile con le finalità istituzionali dell’OMCeO e se sia lecita la sottoscrizione di un contratto 
collettivo senza l’acquisizione individuale del consenso. 
La discussione è ampia e approfondita.  
Pareri favorevoli o comunque interessati a ponderare accuratamente la proposta ricevuta (Valenti 
afferma che non gli sembra estraneo alle competenze dell’Ordine acquisire una simile opportunità 
assicurativa per tutti gli iscritti; Nicolin sostiene che entrare in Fondo Arcobaleno costituirebbe per 
l’Ordine l’occasione di fare qualcosa di concreto per gli iscritti e di spendere le comuni risorse a 
beneficio di tutti gli iscritti e non solo per i partecipanti a questa o a quella iniziativa; Fabris apprezza la 
possibilità di iscrizione a prescindere dall’analisi attuale delle condizioni di salute dei sottoscrittori e 
reputa che le possibilità offerte dal Fondo Arcobaleno siano ben superiori a quelle al momento proposte 
da altri operatori e per questo sia un’opportunità da considerare seriamente, prima di farsela sfuggire; 
Breda invita ad approfondire la questione, incoraggiando a valutare l’opportunità di impiegare risorse 
finanziarie per l’utilità di tutti; sottolinea come non sia mai stato chiesto agli iscritti, in precedenti 
occasioni, di spendere i fondi dell’Ordine per le varie iniziative, per cui non si vede perché tentennare 
ora. Si alternano a considerazioni che sottolineano i punti deboli della proposta formulata da Barracano 
(perplessa la Mancin sul dover iscrivere d’ufficio tutti i nostri iscritti, cedendo i dati personali di 4000 
medici – potenziali clienti per il Fondo - e per di più a titolo oneroso per l’Ordine; Blundetto pure 
rivendica doversi lasciare agli iscritti la possibilità di aderire o meno, mentre ipotizza che possa essere 
l’ENPAM e non un singolo Ordine l’interlocutore ideale del Fondo Arcobaleno; Leoni fa presente che il 
modulo di adesione reperibile su www.fondoarcobaleno.it richiede di essere sottoscritto 
individualmente: come potremmo farlo noi per ognun dei nostri iscritti? e poi la cessione dei dati 
personali pone non poche perplessità: come giustificarsi davanti all’iscritto che ne pretendesse ragione? 
Roncali invita a tralasciare le polizze infortuni e le polizze vita in caso morte, meglio concentrarsi sulla 
copertura LTC, che è raramente offerta sul mercato assicurativo; meglio sarebbe, inoltre, trattare con la 
compagnia assicuratrice specializzata nel settore che ha fornito diversi prodotti a Fondo Arcobaleno; va 
inoltre preliminarmente chiarito se come Ordine siamo “autorizzati” a trattare con il Fondo, stante il suo 
oggetto sociale; Barbacane, citando l’art. 4 del Regolamento del Fondo Sanitario Arcobaleno, fa notare 
che al momento presente l’adesione è riservata a dipendenti di aziende e che i lavoratori aderiscono per 
libera scelta individuale: quale libera scelta verrà tutelata dall’iscrizione d’ufficio di tutti i nostri iscritti? 
dovremmo realmente sapere se e quanto possa interessare ai nostri iscritti godere o meno dei benefit, 

http://www.fondoarcobaleno.it/
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per quanto apparentemente allettanti, offerti dal Fondo Arcobaleno e quindi dovremmo semmai darci 
da fare per informare i colleghi e capire se l’auspicata iniziativa di questo ordine possa riscuotere 
l’apprezzamento o meno degli iscritti.  
Conclude il dibattito il Presidente Scassola che, mentre si ripropone di acquisire una valutazione sul 
merito anche da parte dell’Ufficio Legale della FNOMCeO, delega ad approfondire l’argomento ed a 
produrne una sintesi per la prossima riunione di Consiglio Direttivo una commissione ristretta, cui 
chiede di partecipare ai consiglieri Leoni, Barbacane, Valenti, Breda e Roncali; Nicolin non aderisce 
all’invito. 
 

2) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente. 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 
 

3) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Scassola, restando nell’ambito assicurativo, accenna al Consiglio come la FNOMCeO sia 
orientata ad affrontare la spinosa questione dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale 
del medico: all’indomani delle imminenti elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi dell’ENPAM, 
FNOMCeO proporrà all’ente previdenziale la costituzione di una commissione mista per studiare la 
possibilità di costituire un fondo capace di sostenere i colleghi davanti alle richieste di indennizzo, fondo 
in particolare dedicato ai giovani iscritti che, all’inizio della professione, non sono in grado di sostenere i 
premi assicurativi presenti sul mercato. Potrebbe essere il punto di partenza per poi passare a 
progettare coperture assicurative relative alle cure a lungo termine (LTC) a sostegno dei medici che si 
venissero a trovare in condizioni di non autosufficienza. 
FNOMCeO è pure interessata a chiedere ad ENPAM di rimodulare la quota A alla luce della riforma 
Fornero che rende la stessa quota non più remunerativa. 
Scassola prosegue accennando alle questioni all’attenzione del prossimo Consiglio Nazionale della 
FNOMCeO, il primo della presidenza Chersevani, in programma a Roma il 28 e il 29 maggio. Annuncia 
anche la sua partecipazione a un convegno IPASVI a Verbania, il prossimo 23 maggio, sul tema della 
responsabilità professionale nelle equipe multidisciplinari, occasione per affrontare la questione 
sollevata dal comma 566 dell'art.1 della Legge di Stabilità per il 2015. 
Infine Scassola invita i Consiglieri a riflettere sulla necessità di individuare un nostro componente per 
l’Assemblea Federativa Regionale, dove i Consigli Direttivi di ciascun Ordine del Veneto dovranno avere 
rappresentanti in numero proporzionale alla numero degli iscritti (invita i Consiglieri a prendere visione 
dello Statuto della federazione). Annuncia l’intenzione di rimettere a breve il mandato di Presidente 
dell’OMCeO di Venezia  ritenendo che l’incarico elettivo acquisito nella FNOMCeO obblighi ad un suo 
personale forte impegno: i molti problemi della Professione meritano abnegazione, responsabilità e 
professionalità sempre più elevate. Invita tutti i Consiglieri ad individuare a brevissima scadenza la figura 
del nuovo Presidente.  
 

4) Comunicazioni del Vice Presidente 

Il Vice Presidente Leoni elenca in rapida successione gli eventi ai quali ha recentemente partecipato in 
rappresentanza dell’OMCeO di Venezia, dal coordinamento comunale per la lotta alla violenza 
domestica e di genere riunitosi il 7 maggio a Venezia, al Convegno su “Strategie condivise di prevenzione 
e contrasto al fenomeno della violenza di genere e domestica”, svoltosi a Mestre l’8 maggio, 
all’inaugurazione del Centro Stomizzati di Chioggia, tenutasi il 9 maggio, all’incontro con il Sotto-
Segretario del Ministero della Salute, dott. De Vito.  
Accenna al successo delle “serate radiologiche” (Dialoghi tra colleghi sulla diagnostica per immagini) in 
corso di svolgimento fino al 9 giugno.  
Ribadisce l’invito a tutti i Consiglieri a partecipare alla cena organizzata per venerdì  5 giugno, prima 
dell’atteso convegno su “Le realtà prospettiche in Sanità” in programma per sabato 6 giugno a Venezia 
in Sala San Domenico, presso l’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo, convegno cui, come noto, saranno 
presenti tra gli altri il neo Presidente FNOMCeO dott.ssa Chersevani, oltre che i segretari nazionali di 
numerosi sindacati medici, il che conferisce all’evento un importante livello di visibilità dell’OMCeO di 
Venezia nel panorama nazionale. 
 

5) Comunicazioni del Presidente CAO 
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Il Presidente CAO Venezia dott. Nicolin informa il Consiglio di avere organizzato per la mattina di sabato 
13 giugno un incontro, presso la sala convegni dell’Ordine, a tema "Protezione e Passaggio 
generazionale del patrimonio famiglia e azienda - testamento - successione - donazione", relatore il 
dott. Massimo Doria, presidente Kleros Srl. 
Il Consiglio approva l’iniziativa. 
 

6) Comunicazione del Tesoriere 

Nessuna comunicazione da parte del Tesoriere dell’Ordine, dott. Crivellenti. 

 

7) Comunicazioni del Segretario 

Il Segretario dott. Barbacane espone in rapida successione all’attenzione del Consiglio Direttivo 
dell’OMCeO di Venezia le seguenti questioni: 
- elezioni ENPAM, per designare i 59 rappresentanti delle categorie dei contribuenti nell’Assemblea 
nazionale e i componenti dei quattro Comitati Consultivi della Fondazione Enpam per il quinquennio 
2015-2020: la Segreteria si è adoperata per pubblicizzare presso gli iscritti, a mezzo sito internet 
dell’Ordine, l’imminente scadenza elettorale; ha organizzato l’apertura straordinaria di sabato 23 
maggio fino alle ore 12, termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali; ha pianificato la 
turnazione del personale dipendente per consentire le operazioni di voto dalle 8 alle 21.30 di domenica 
7 giugno. 
- coordinamento delle Segreterie del Veneto: si è svolto a Treviso, presso la sede del locale OMCEO, 
venerdì 22 maggio il secondo incontro della serie, con reciproca soddisfazione di tutti i partecipanti, in 
rappresentanza delle Segreterie di 5 dei 7 Ordini del Veneto; prossimo incontro a Padova il 26 giugno, a 
posteriori del quale il Consiglio avrà ampio e dettagliato resoconto degli argomenti affrontati. 
- aggiornamento delle Segreterie del Triveneto sul tema della trasparenza amministrativa 
nell’acquisto di beni e di servizi e sull’anticorruzione: in programma per giovedì 21 maggio presso la 
sede dell’Ordine di Venezia e ben 32 le presenze attese (overbooking). 
- convegno su “Sistemi Sanitari Europei a confronto”, organizzato da Motore Sanità a Milano per il 25 
e il 26 giugno ppvv: i Consiglieri Barbacane, Blundetto, Crivellenti e Mancin esprimono interesse per 
l’evento e chiedono l’avallo del Consiglio, che ne delibera l’invio. 
- set up ed installazione del modulo informativa cookie e privacy sul sito dell’OMCeO Venezia, come 
previsto dalla nuova normativa stabilita dal garante della Privacy sull’utilizzo dei cookie all’interno delle 
pagine web, da eseguire entro il 3 giugno: StarSoftware ha presentato preventivo con un importo pari 
ad € 465,80 cui va aggiunto un canone annuo di euro 54,90 ivati. Il Consiglio approva. 
- fattura di StarSoftware del 30.01.2015 pari ad euro 1.152,90 (vedi allegato), il cui pagamento è 
rimasto fermo in attesa di una serie di specifiche e chiarimenti richiesti alla ditta e pervenutici  in data 
24.04.201: si tratta di attività relativa al 2014 per prestazioni d’opera ulteriori rispetto al pacchetto ore 
di assistenza tecnica concordato ad inizio 2014. Il Consiglio ne delibera il pagamento. 
- offerta n. WM – 00815 rev 2, pervenuta da StarSoftware per rinnovo PEC e Newsletter i data 
31.3.15 per complessivi 2260 €, IVA eslc.: il dott. Barbacane spiega come l’offerta in questione 
costituisca il risultato di una trattativa mirata a ridimensionare la primitiva offerta del 22.1.15 (ns prot. 
411/2015) pari a 3860 € (al netto dell’IVA),a  fronte dell’acquisizione della gestione in proprio della ns 
Segreteria di alcune funzioni finora svolte dalla software house. Il Consiglio approva. 
- lavori di manutenzione ordinaria del verde della sede: su proposta del Segretario, il Consiglio 
delibera la ratifica di spesa per una serie d’interventi consistenti in diserbo meccanico su tutte le 
superfici di pertinenza, diserbo chimico sui marciapiedi, potatura degli arbusti e riordino delle aiuole e 
pulizia generale per un importo complessivo pari ad € 305,00 ivati, prezzo invariato rispetto allo scorso 
anno, da ripetere almeno tre volte l’anno. Si tratta di impegno inferiore agli € 2.600, pertanto 
comportante l’attivazione del sistema in economia, così come previsto dall’art. 38 del regolamento 
contabile dell’Ordine. Il Consiglio approva. 
- cialde caffè: il Consiglio autorizza l’acquisto di cialde per macchina del caffè con la ditta Vizi e Sfizi 
Vending srl, per un importo massimo complessivo annuo pari ad € 900, da effettuare in tranches 
successive, all’occorrenza; anche in codesto caso si procede adottando il sistema in economia, poiché 
trattasi di materiale di consumo, legato all’attività ordinaria dell’ente, di importo inferiore ai 2.600 euro 
- ratifica di spesa su autorizzazione del Presidente per acquisto di una tastiera illuminata 
 Logitech-Illuminated KB K740 (€ 84.01) e di un videoproiettore Optoma HD 141 X DMD/DLP (€   
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        561,59), per un importo complessivo pari a € 645,41: il Consiglio ratifica. 
Circa codesto acquisto, anche in codesto caso si osserva essere stato effettuato in economia - con 
la carta di credito dell’Ordine su autorizzazione del Presidente - poiché inferiore ai 2.600 euro (art. 
38 regolamento contabile). 

8) Variazioni Albi 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 
NUOVE ISCRIZIONI     NESSUNA 
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO   NESSUNA 
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO   NESSUNA 
CANCELLAZIONI PER DECESSO    BACCI GIORGIO (deceduto il 29/04/2015) 
       VESCO RUFILLO (deceduto il 04/06/2014) 
 

ALBO ODONTOIATRI 
 
NUOVE ISCRIZIONI     NESSUNA 
CANCELLAZIONI PER DECESSO    BACCI GIORGIO (deceduto il 29/04/2015) 
 
 
ALBO SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI  NESSUNA 
 
ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI   NESSUNA 
 
 
Dopo queste variazioni gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi sono 3805, all’Albo degli Odontoiatri 761, 
di cui con la singola iscrizione 344 e con la doppia iscrizione 417.  
 
9) Deliberazioni 

AMMINISTRATIVE 
24/15 Pubblicità 
25/15 Lettera di incarico per Avvocati  
26/15 Acquisto computer portatile 

E DI IMPEGNO 
9/15 Spese varie 
10/15 Collaborazione dott. Fabbro Passart 

 
10)Varie ed eventuali 

Numerosi Consiglieri si rammaricano per i toni irrispettosi usati in svariati articoli apparsi sulla stampa 

locale riguardanti la vicenda del dott. Oscar Carli. 

Da ciò traendo spunto, il dott. Andrea Schiavon chiede di affrontare il tema dei rapporti con la stampa in 

una delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ordine. 

 

Conclusione ore 24.00 

 

               f.to Il Segretario       f.to Il  Presidente 

          (dott. Luca Barbacane)                                                                       (dott. Maurizio Scassola) 

 

  


