ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE
DEL 14.07.2015
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: Berto Stefano, Blundetto Emanuela, Breda Moreno, Cecchetto
Alessandra, Fabris Simeone, Gasparini Gabriele, Mancin Ornella, Mediati malek, Nicolin Giuliano, Roncali
Davide, Schiavon Andrea, Visentin Ezio, Zornetta Andrea
Revisori dei Conti dottori: …
*** ** ***

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)
Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente;
2)
Relazione del Presidente;
3)
Dimissioni del Presidente;
4)
Votazione per la carica del nuovo Presidente;
5)
Nomina nuovo Presidente;
6)
Eventuali altre votazioni;
7)
Variazioni Albi;
8)
Delibere amministrative e di impegno;
9)
Varie ed eventuali.
**** ** ****
1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente.
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
2) Relazione del Presidente
Il Presidente Scassola espone la comunicazione n. 39 pervenuta dalla Federazione Nazionale (FNOMCeO) in
data 16.06.2015, che per il momento esclude la possibilità di rimborso, da parte delle Aziende ULSS, delle
quote di iscrizione all’Ordine dei Medici dei loro dipendenti medici.
Prosegue leggendo la lettera – prot. 2762 – inviata in data 01.07.2015 al Consiglio dell’Ordine dall’avv.to
Simone Zancani, ex consulente legale dell’OMCeO Venezia.
Dà lettura della lettera inviata in data 13 luglio 2015 – prot. 2927 – dall’avv.to XXXX per conto del dott.
XXXXX, la cui vicenda sarà ripresa nel prosieguo della serata.
3) Dimissioni del Presidente
Con evidente commozione il dott. Scassola perviene alla comunicazione clou della serata: presenta al
Consiglio le sue dimissioni da Presidente dell’Ordine di Venezia, consegna a ciascun consigliere un testo di
commiato, mentre ribadisce la sua disponibilità a collaborare con il Consiglio di Venezia nel momento in cui
ha scelto di servire la Professione con altro ruolo - come a tutti noto - quale Vice Presidente FNOMCeO.
Alle parole del dott. Maurizio Scassola risponde il dott. Malek Mediati, il quale, esprimendo apprezzamento
per l’ottimo lavoro svolto durante la sua lunga presidenza, lo ringrazia per la sua onestà e per la sua
correttezza.
1

4) Votazione per la carica del nuovo Presidente e
5) Nomina nuovo Presidente
Preso atto delle dimissioni del dott. Maurizio Scassola, il Consiglio procede, previa elencazione dei 17
consiglieri aventi diritto al voto, alla votazione a scrutinio segreto per la scelta del nuovo Presidente
dell’OMCeO Venezia, con il seguente esito: 14 voti per il dott. Leoni, 3 schede bianche.
A fronte di codesto risultato, il Consiglio proclama Presidente dell’OMCeO di Venezia il dott. Giovanni
Leoni.
6) Eventuali altre votazioni
L’esito del voto evidenzia la cogente necessità di procedere alla nomina di un nuovo Vice Presidente
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia.
Il dott. Schiavon propone per tale carica il dott. Malek Mediati.
Il dott. Nicolin auspica maggiore collegialità e armonia tra tutte le componenti del Consiglio dell’Ordine,
odontoiatria compresa. Gli risponde il dott. Mediati il quale afferma, ringraziando Nicolin per la sua
trasparenza, che si continuerà a praticare la concertazione tra tutte le componenti ordinistiche, senza
preclusioni verso alcuna, men che meno verso quelle meno numerose.
Ciò detto, si procede alla votazione a scrutinio segreto per la carica di Vice Presidente dell’OMCeO Venezia:
essendo i votanti 17, si registrano 14 voti per il dott. Mediati, 2 voti per il dott. Berto, 1 scheda bianca.
Il Consiglio proclama quindi Vice Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia
il dott. Malek Mediati.
Prende quindi la parola il nuovo Presidente dell’Ordine, il dott. Giovanni Leoni, che svolge una sorta di
discorso programmatico del suo mandato, andando a focalizzare alcune tra le problematiche al momento
più cogenti per la professione, tra le quali la difesa della professione, la responsabilità medica, la necessità
di istituire un albo dei periti medici presso la Procura della Repubblica di Venezia (obiettivo che sottolinea
tra i principali del suo mandato), la violenza domestica e di genere (anche alla luce degli impegni
pubblicamente assunti dall’Ordine con le più importanti istituzioni pubbliche locali), le collaborazioni
dell’OMCeO Ve con le Università di Venezia (Ca’ Foscari) e di Padova, la formazione dei colleghi, la
comunicazione all’interno della professione e all’esterno (carta e/o web).
Richiama infine l’importanza della collaborazione tra il Consiglio dell’Ordine e la Commissione Albo
Odontoiatri.
7) Variazioni Albi
ALBO MEDICI CHIRURGHI
NUOVE ISCRIZIONI
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO
CANCELLAZIONI DIMISSIONI
CANCELLAZIONI PER DECESSO

NESSUNA
NESSUNA
SOLDAN STEFANO
CARLASSARA GIOVANNI BATTISTA (deceduto il 29/05/2015)
CASTALDI DUILIO
(deceduto il 28/12/2013)
D’EPISCOPO ANTONIO
(deceduto il 16/04/2015)
DALLE VACCHE GUIDO
(deceduto il 24/06/2015)
JEREB ROBERTO
(deceduto il 09/11/2014)
PERRICONE GIUSEPPE
(deceduto il 24/06/2015)
PILLA CLAUDIO
(deceduto il 01/04/2015)

ALBO ODONTOIATRI
NUOVE ISCRIZIONI
CANCELLAZIONI PER DECESSO

NESSUNA
NESSUNA

ALBO SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

NESSUNA
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ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI

NESSUNA

Dopo queste variazioni gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi sono 3795 all’Albo degli Odontoiatri 761, di
cui con la singola iscrizione 344 e con la doppia iscrizione 417.
8) Delibere amministrative e di impegno
Deliberazione di impegno n. 15/15 – Spese varie
9) Varie ed eventuali
Si sottopone all’attenzione del Consiglio il pagamento di una fattura per acquisto e installazione nuovo telo
per videoproiezione per la Sala Convegni dell’Ordine autorizzata in data del 27.04.2015 nell’ambito
dell’attività di ristrutturazione ed aggiornamento delle attrezzature della sala convegni. Si tratta della
fattura della ditta Informatica Rosin pari ad € 888,03 prot. Ordine 3209 del 5.08.2015.
Il Consiglio approva la spesa per il buffet del 30 giugno offerto alle delegazioni delle segreterie degli Ordini
del Triveneto in occasione del secondo incontro di aggiornamento svolto con Ceida.
Il Presidente Leoni riepiloga al Consiglio la questione riguardante il dott. xxxxxxx e pone al Consiglio la
necessità di assumere una decisione.
Intervengono a riguardo alcuni Consiglieri, tra i quali il dott. Roncali – secondo il quale l’ultima
comunicazione pervenutaci dal legale del collega, ove si lascia intendere la sua intenzione di ricorrere in
Cassazione versus la decisione assunta dalla CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie), potrebbe consentirci di prendere tempo e di rinviare l’erogazione della sanzione di sospensione
dall’esercizio della professione, come deliberato dalla medesima Comm. Centrale - e il dott. Scassola – che
ci ricorda come la sentenza della CCEPS ci vincoli a erogare la sanzione, a prescindere dall’eventuale ricorso
in Corte di Cassazione.
Alla fine della discussione il Consiglio decide di procedere all’erogazione della sanzione, da far scattare
secondo i tempi tecnici necessitanti al procedimento.
Si passa quindi a discutere circa l’opportunità di procedere ad annullamento in autotutela, da parte del
vigente Consiglio dell’Ordine, di una mozione approvata dal Consiglio OMCeO Ve il 1° luglio 2009, ove, in
merito all’annosa questione dell’Autorizzazione Sanitaria (Legge Regionale 22/2002) si affermava che “ …
qualora un collega divenisse oggetto di interpretazioni non in linea con quanto sopra espresso,
quest’Ordine si attiverà presso tutte le sedi istituzionali che gli sono proprie a tutela e difesa di tutti gli
iscritti della Provincia di Venezia …” . Il Presidente dott. Leoni, supportato dagli interventi dei dottori Nicolin
e Berto, spiega ai Consiglieri che quella decisione del Consiglio di allora risulta insostenibile ed in questo
senso riferisce essersi espressi anche gli attuali consulenti legali dell’Ordine – avv.ti Giordano e Spadaro –
per cui si conclude di annullare formalmente quella mozione, predisponendo delibera ad hoc, che si chiede
alla componente odontoiatrica del Consiglio di collaborare a stendere, da approvarsi nella prossima
riunione del Consiglio Direttivo dell’OMCeO Ve.
Prende quindi la parola il dott. Gasparini, che riepiloga la richiesta della Prof.ssa Ines Testoni e dott.ssa
Arianna Palmieri – della facoltà di psicologia dell’Università di Padova - di patrocinio da parte del nostro
Ordine di un progetto di ricerca finalizzato alla creazione di un protocollo atto alla formazione del personale
medico che si occupa di terapia palliativa, in particolare verso pazienti cronici gravi o terminali (vedi mail
inviata a direzione@ordinemedicivenezia.it da gasparinigabriele@alice.it mercoledì 20 maggio 2015 ore
14:33). La ricerca, qualora possa svolgersi in quanto risultante vincente un bando europeo di finanziamento
cui codesto progetto concorre, coinvolgerebbe colleghi di alcuni reparti ospedalieri e alcuni medici di
medicina generale della nostra provincia.
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio.
Il Presidente dott. Leoni presenta al Consiglio l’incontro formativo - da accreditare ECM in tempi strettissimi
- di aggiornamento sulla medicina di laboratorio, che si potrebbe svolgere martedì 13 ottobre pv.
Il Consiglio approva.
Il dott. Gasparini accenna al Consiglio del Progetto Minerva: si tratta di una commissione di medici radiologi
del Veneto che si propone, includendo anche almeno un medico di medicina generale, una revisione
sull’appropriatezza nella diagnostica radiologica, anche rispetto alle priorità da esplicitare nelle prescrizioni.
Il Consiglio plaude a codesta iniziativa che sarebbe molto utile pervenisse a delineare un modus operandi
concretamente condiviso tra specialisti e medici di medicina generale, costantemente subissati da richieste
di sollecitudine da parte dei pazienti, talvolta anche da parte di taluni specialisti.
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Linee condivise di azione preverrebbero anche quei contrasti tra medici che sono poi fonte di ulteriori
problemi.
Il Consiglio auspica anche la creazione di una modulistica unica a livello di tutte le strutture sanitarie
provinciali per l’acquisizione del consenso informato da parte dei pazienti all’esecuzione della diagnostica
radiologica circa la TAC e la RMN senza e con mezzo di contrasto.
Il dott. Scassola auspica la realizzazione nella prossima primavera 2016, a livello di Ordini dei Medici e degli
Odontoiatri del Triveneto, di un convegno sulla revisione del sistema ECM.
Il dott. Valenti preannuncia al Consiglio l’intenzione di organizzare per la prossima primavera una giornata
di aggiornamento sulle nuove tecniche di sedazione in odontoiatria, riprendendo la collaborazione con il
dott. Rossoni, già protagonista dell’apprezzatissimo seminario sull’ipnosi svolto nella primavera del 2014.
Per la realizzazione di tale progetto Valenti prospetta una spesa di 1500 € (500 € per le spese di viaggio e di
alloggio di ciascuno dei tre relatori previsti), oltre che per il brunch da offrire ai corsisti.
Il Consiglio approva l’iniziativa ed esprime piena disponibilità a sostenerne i costi, pur suggerendo al dott.
Valenti di esplorare la possibilità di reperire degli sponsors ad hoc.
Sempre in tema di aggiornamenti scientifici, il dott. Zornetta comunica al Consiglio che sabato 12 settembre
si svolgerà presso la Sala Convegni del nostro Ordine il convegno "Chirurgia Orale nel paziente con
patologia dell'Emostasi: evidenza, innovazione e sinergia con il Medico di Medicina Generale", a cura del
medesimo e con la collaborazione dei dottori Ezio Zanon e Christian Bacci.
A proposito del finanziamento di 2.000 € che la FNOMCeO annualmente eroga a ogni Ordine provinciale
per le iniziative/convegni organizzati localmente, il Presidente dott. Leoni propone al Consiglio di dedicarlo
alla pubblicazione degli atti del convegno svoltosi il 20.9.14 presso la Scuola Grande di San Marco, a
Venezia, su “Le radici della scelta: la vocazione nella professione medica”, in collaborazione con il
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il Consiglio approva.
Sempre il dott. Leoni notifica al Consiglio la convocazione per martedì 21 luglio del Gruppo di Lavoro sulle
Assicurazioni, per definire la fattibilità o meno del progetto di erogazione a tutti gli iscritti di una polizza
assicurativa sulle cure a lungo termine (LTC).
Il Segretario dell’Ordine, dott. Barbacane, propone al Consiglio di prorogare il contratto di collaborazione
con la giornalista dott.ssa Chiara Semenzato fino al 31.12.15, aumentando da tre a cinque le ore della sua
prestazione settimanale: il Consiglio approva.
Sempre Barbacane informa i Consiglieri che abbiano stipulato le polizze assicurative di colpa grave e di
tutela legale che per motivi contabili non sarà possibile provvedere al recupero dei premi assicurativi dovuti
dai sottoscrittori al momento dell’emissione della fattura che ogni Consigliere invierà all’Ordine dei Medici
per rimborso spese e per gettoni di presenza / indennità di carica. Codesti premi dovranno essere versati
espressamente da ciascun Consigliere all’Ordine, che li ha anticipati.
A proposito della drammatica devastazione provocata dal tornado abbattutosi lo scorso 8 luglio sulla
Riviera del Brenta, colpendo in maniera rovinosa studi medici e abitazioni di alcuni iscritti al ns Ordine, il
Segretario informa il Consiglio delle iniziative di informazione realizzate a mezzo sito web dell’Ordine e mail
inviate agli iscritti circa le modalità di ricorso al sostegno che ENPAM può erogare in codesti frangenti.
I lavori del Consiglio si concludono alle 23.55 .

f.to Il Segretario
(dott. Luca Barbacane)

f.to Il Presidente
(dott. Maurizio Scassola)
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