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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 
 
                            

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE 
DEL 28.09.2015 

 
 
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, Simeone 
Fabris, Gabriele Gasparini, Giuliano Nicolin, Davide Roncali, Maurizio Scassola, Andrea Schiavon, Ezio 
Visentin, Andrea Zornetta 
Revisori dei Conti dottori: Alberto Cossato, Khan Farhadullah 
 

***    **    *** 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Comunicazioni del Presidente CAO; 
4) Comunicazioni del Segretario; 
5) Comunicazione del Tesoriere; 
6) Deliberazioni amministrative, 
7) Varie ed eventuali; 
8) Variazioni Albi. 

****      **     **** 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 20.50 e, prima di  
passare alla discussione dell’ordine del giorno, accoglie l’Assessore al Welfare del Comune di Venezia, il 
dott. Simone Venturini, il quale, corrispondendo all’invito a suo tempo indirizzatogli, si presenta al Consiglio 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, innanzitutto elencando le 
deleghe di cui è titolare - Coesione sociale (Politiche sociali, Programmazione sanitaria, Rapporti con il 
volontariato, Politiche giovanili); Sviluppo economico del Territorio e Infrastrutture; Rapporti con il 
Consiglio comunale e Coordinamento assessori; Lavoro – e quindi esprimendo il suo apprezzamento per il 
ruolo dell’Ordine e dichiarando la sua disponibilità a collaborare su qualsiasi progetto che riguardi la salute 
e la gestione delle risorse ad essa dedicate nell’ambito del Comune di Venezia. 
Gli fa eco la dichiarazione del Presidente Leoni che, auspicando la piena collaborazione con il Comune di 
Venezia, anticipa all’Assessore l’intenzione del Consiglio dell’Ordine di organizzare per il prossimo anno un 
importante convegno sulla violenza domestica e sulla violenza di genere, in linea con gli impegni assunti nel 
2014 al momento della sottoscrizione, da parte dell’allora Presidente dott. Maurizio Scassola, di un 
protocollo operativo per la promozione di strategie condivise tra vari enti e finalizzate alla prevenzione e al 
contrasto del fenomeno della violenza domestica e di genere. 
Terminato il confronto il dott. Venturini saluta e ringrazia per l’accoglienza e si congeda.  
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno 
 
1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente. 
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Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dott. Leoni relaziona al Consiglio sulle elezioni del Consiglio Direttivo della Federazione 
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto, svoltesi a Mestre lo scorso 16 
settembre, esitate nell’elezione del dott. Mora (Presidente OMCeO Verona) alla Presidenza della 
FROMCeO, del dott. Simioni (Presidente OMCeO Padova) alla Vice Presidenza, del dott. Nicolin (Presidente 
CAO Venezia) a Segretario Generale. Leoni spiega anche che il Consiglio della Fed. Regionale si ritroverà il 
prossimo 21 ottobre per definire la composizione delle tre commissioni di lavoro, che si occuperanno di 
ECM, di responsabilità professionale e della Legge Regionale 22/2002. 
Il Presidente Leoni esprime al personale di Segreteria del ns Ordine un sincero apprezzamento per 
l’impeccabile organizzazione dell’evento e per il supporto tecnico fornito alle operazioni di voto. 
Leoni passa quindi a ricapitolare al Consiglio i prossimi impegni formativi organizzati dal Consiglio, ovvero la 
serata di aggiornamento sulla diagnostica di laboratorio, prevista per il 13 ottobre e il convegno sui nuovi 
anticoagulanti orali in programma per sabato 24 ottobre a Martellago. Prosegue citando la “tempesta 
mediatica” che si va scatenando sul decreto legge sull’appropriatezza e spiegando che vi farà cenno anche 
in occasione della conferenza stampa convocata all’Ordine dei Medici per l’indomani, martedì 29 
settembre, già organizzata anche per il lancio di VIS 2015 che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 ottobre 
ppvv. 
A proposito del decreto sull’appropriatezza, Leoni invita a relazionarne al Consiglio il dott. Scassola, Vice 
Presidente FNOMCeO, il quale spiega come, per l’occasione, la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici e degli Odontoiatri si sia proposta come capofila catalizzante l’azione e l’attenzione di tutte le Sigle 
Sindacali, unite a supporto della ferma opposizione e dell’aspra critica espressa appunto dalla FNOMCeO 
contro il decreto legge voluto dal Ministro della Salute dott.ssa Lorenzin e dalla Conferenza Permanente 
Stato–Regioni. Scassola spiega come la Federazione degli Ordini voglia rivendicare ai medici il ruolo di 
interlocutori delle istituzioni, le quali da troppo tempo hanno smesso di chiedere contributi alla classe 
medica: per la prima volta l’intero mondo della professione si affida alla Federazione che ha convocato il 21 
ottobre pv a Roma gli Stati Generali della Sanità: una grande assemblea cui parteciperanno i Presidenti di 
tutti gli OMCeO e di tutte le CAO del ns paese, insieme a circa 200 rappresentanti dei sindacati medici e di 
tutte le Associazioni Scientifiche italiane. 
Il Consiglio plaude a più voci (Schiavon, Valenti, Roncali, Breda, Mediati, Gasparini, Khan, Barbacane) 
all’iniziativa della FNOMCeO: l’operato dei medici sia controllato dai medici, con l’imprescindibile 
contributo delle società scientifiche, depositarie delle conoscenze tecniche, e non da figure esterne alla 
professione; spetta ai medici informare l’opinione pubblica sulla complessità della professione; bisogna 
investire sull’aggiornamento professionale dei medici e non solo su quello scientifico, contrastando 
l’amministratore politico che, sulla base di un mero ragionamento di tipo aziendale, punta 
all’efficentamento della sanità; l’appropriatezza, concetto tanto di moda in questi ultimi tempi, appartiene 
da sempre alla professione medica, rientrando tra i doveri etico-deontologici del medico, e da sempre 
informa il ragionamento clinico; la farmaco-economia rientra pertanto tra i doveri tecnici della professione. 
 
3) Relazione del Presidente CAO 
Il Presidente CAO, dott. Nicolin, informa il Consiglio circa i contatti avviati da tempo presso 
l’Amministrazione Comunale di Venezia in merito alla Legge Regionale 22/2002 sull’autorizzazione sanitaria 
per gli ambulatori odontoiatrici, nella prospettiva di ottenerne delle modifiche che ne facilitino il 
recepimento da parte degli odontoiatri. 
 
4) Comunicazioni del Segretario 
Il dott. Barbacane espone al Consiglio il progetto, predisposto insieme alla dott.ssa Ornella Mancin e alla 
dott.ssa Giovanna Zanini, bioeticista clinica, presidente del Comitato Etico per la Pratica Clinica (CEPC) delle 
Aziende ULSS 12 e 13, progetto già sottoposto all’esame del Gruppo di Lavoro Formazione e 
Aggiornamento, per un convegno da realizzare il 28.11.15 a Chioggia, in occasione dell’avvio del CEPC della 
ASL 14, sul tema del “Medico e scelte difficili nel fine vita: quale aiuto?”. Nella sua strutturazione si è voluto 
dare voce a medici provenienti da tutte e 4 le Aziende ULSS della ns provincia e visibilità a tutte le aree 
della professione.    Barbacane spiega che a carico dell’Ordine dei Medici si prevede un costo complessivo, 
tra locandine, pieghevoli e coffee break, di circa 600 €. Il Consiglio all’unanimità approva l’iniziativa. 
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Il Segretario propone al Consiglio di corrispondere alla richiesta delle insegnanti del Liceo Majorana – 
Corner di Mirano (Ve) di organizzare, per il terzo anno consecutivo, un incontro di presentazione della 
professione agli studenti del 4° e 5° anno. Il Consiglio approva e delega il dott. Barbacane a organizzarlo. 
Il Segretario prosegue illustrando al Consiglio la normativa che, nell’ambito della cosiddetta pubblica 
amministrazione digitale, impone di pervenire a breve alla totale archiviazione digitale di tutti i documenti 
della Segreteria dell’Ordine, a cominciare dal protocollo. A tale riguardo Barbacane espone da una parte la 
proposta economica pervenutaci da TecSis riguardante un’integrazione al software del programma IRIDE 
Doc per un adeguamento alla prossima scadenza normativa del 12 ottobre c.a. relativa al servizio 
conservazione digitale per il registro giornaliero di protocollo, con un importo di € 185.44 ivati per il 
trimestre ott.-dic.; d’altro canto illustra un progetto di consulenza da parte della dott.ssa Federica Ruspio, 

già archivista presso la Soprintendenza archivistica per il Veneto, con la quale si punta ad analizzare 
l’organizzazione attuale della Segreteria del ns Ordine per predisporre la conservazione digitale di tutti gli 
atti interessati dalla normativa di prossima entrata in vigore.  
Si approva il costo del servizio per la conservazione digitale per il registro giornaliero di protocollo. La 
proposta dalle Dott.ssa Ruspio dovrà essere valutata anche dal punto di vista economico. 
Barbacane prosegue spiegando al Consiglio l’imminente necessità di istituire presso l’OMCeO di Venezia, 
entro il 6.2.2016, l’elenco degli esercenti le medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia e 
omeopatia, qs ultima comprendente anche l’omotossicologia e la medicina antroposofica) ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 7.2.2013. Il Consiglio approva la richiesta del Segretario di convocare un 
tavolo tecnico, con iscritti al ns Ordine che pratichino da tempo e con nota capacità e rigore scientifico le 
summenzionate MNC, per strutturare un percorso al fine di adempiere a quanto richiesto dalla Conferenza 
Permanente Stato-Regioni. 
Prosegue Barbacane esponendo il progetto elaborato a livello di Segreterie degli Ordini del Triveneto per la 
rielaborazione del regolamento fornitoci dalla FNOMCeO per la Trasparenza Amministrativa e 
l’Anticorruzione nell’acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione, regolamento 
evidenziatosi carente in più di una sua parte in occasione delle due giornate di studio condivise con 18 
Ordini del Triveneto e oltre, condotte dalla dott.ssa Caruocciolo, docente inviatoci da CEIDA (Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali). Il Segretario espone anche il preventivo di spesa 
di tale progetto, ammontante a 3000 € (Iva e contributi esclusi), a carico di ciascun Ordine aderente. Il 
Consiglio approva l’iniziativa, auspicando il contenimento dei costi.  
A tal proposito il dott. Scassola, nella veste di Vice Presidente FNOMCeO, esprime la sua intenzione di 
coinvolgere la Federazione Nazionale a sostegno, anche economico, di codesto progetto, nell’ottica di farne 
una sorta di laboratorio i cui esiti vadano poi restituiti alla Federazione per la loro diffusione e condivisione 
nazionale, onde sperimentare un metodo di lavoro di aggiornamento di tutte quelle questioni attinenti 
l’amministrazione interna degli Ordini dei Medici che si svolga per macro aree, ciascuna interessata ad 
approfondire un determinato argomento per l’utilità comune. 
Infine il Segretario espone la richiesta pervenuta da parte del dott. Andrea Zornetta, coordinatore del 
Gruppo di Lavoro “Giovani Odontoiatri”, di riconoscere il rimborso spese chilometrico ai membri del gruppo 
provenienti da fuori Mestre. Il Consiglio approva. 
Il Segretario sottopone al Consiglio l’approvazione della spesa in emergenza per la riparazione del gruppo 
frigo dell’impianto di condizionamento della sede pari ad € 1.220 eseguito dalla Ditta Caberlotto. 
 
5) Comunicazioni del Tesoriere 
Il Tesoriere dott. Crivellenti presenta al Consiglio il dott. Boldrin, consulente di Azimut, invitato a esporci le 
caratteristiche di una modalità di investimento fornita da quella Società di Servizi Finanziari cui propone di 
affidare 100 mila €, al momento allocati nel conto dell’Ordine presso la BCC “S. Stefano” di Martellago. 
Congedato il consulente finanziario, si apre il dibattito nel quale il Presidente dott. Leoni evidenzia come 
Azimut sia uno dei molti soggetti, agenti nel mercato finanziario, con i quali sono stati presi contatti e 
avviate riflessioni fin dall’inizio del suo mandato, allo scopo di acquisire una visione la più ampia possibile 
del variegato mondo delle banche e delle società di servizi finanziari.  
Intervengono anche il dottor Stefani (componente CAO), il quale ritiene buona la proposta di Azimut, 
nell’ottica della differenziazione delle forme di allocamento delle risorse economiche dell’Ordine, e il dott. 
Nicolin che - sottolineando come le società di gestione del risparmio, quale è Azimut, non acquisiscano 
come proprio il denaro affidatogli, differenza sostanziale rispetto ad una qualsiasi banca - fa notare al 
Consiglio come nel presente triennio il Tesoriere abbia finora svolto il proprio mandato applicando sempre 
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il metodo di una approfondita analisi di svariate forme di custodia dei fondi dell’Ordine presenti sul 
mercato, i risultati delle quali analisi sono sempre state riportate al Consiglio all’insegna della massima 
condivisione collegiale. 
Pertanto, il Consiglio all’unanimità, confermando la fiducia nel Tesoriere dott. Crivellenti, incarica di 
conferire mandato al Presidente dell’Ordine, dott. Giovanni Leoni, in qualità di legale rappresentante con 
potere di firma, affinchè provveda al trasferimento della quota di 100.000 € ai Fondi di Gestione Azimut. 
 
6) Deliberazioni di impegno. 
n. 18/15 Impegno di spesa su varie voci.  
 
7) Varie ed eventuali 
Il Vice Presidente dott. Mediati informa il Consiglio circa la proposta pervenutaci dall’ENPAM di realizzare il 
prossimo gennaio un evento consistente nell’aggiornamento tecnico del personale di Segreteria degli 
Ordini deputato a svolgere la consulenza previdenziale agli iscritti – si prevede l’intera giornata del venerdì 
29.1.16 – e successivamente, sabato 30.1.16 mattina, nell’incontro dei vertici dell’ENPAM con tutti i 
Consiglieri degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto, se non addirittura del Triveneto. 
Il dott. Mediati fa presente che si tratterebbe di un evento senza precedenti, per il quale forse l’Enpam 
potrebbe anche stanziare un contributo a ristoro delle spese sopportate dall’Ordine – in qs caso di Venezia 
– organizzatore.  
La proposta del Vice Presidente sortisce unanime approvazione. In particolare i dottori Leoni, Breda e 
Gasparini sottolineano l’importanza, anche politica, di una simile occasione da non perdere e per la quale 
varrà ben la pena di stanziare tutte le risorse necessarie ad accogliere degnamente i nostri colleghi degli 
altri Ordini. Peraltro si potrebbe pensare di organizzare l’evento in Riviera del Brenta, anche per 
testimoniare ai vertici romani della Fondazione Enpam gli effetti del tornado dell’8 luglio u.s., per il quale la 
Fondazione si è prodigata. 
Segue intervento del Presidente Leoni che, esposti per sommi capi i contenuti del Convegno organizzato a 
Milano il 10 ottobre pv, chiede ed ottiene dal Consiglio di inviarvi una delegazione del ns. Ordine, costituita 
dai dottori Leoni, Crivellenti e Barbacane, cui pertanto verranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno, 
nonché riconosciuto il gettone di presenza. 
Il Consiglio accoglie la richiesta di rimborso spese avanzata dal dott. Andrea Zornetta, relativa al buffet 
offerto ai partecipanti all’evento del 12.9.15 – vedi allegato 4 – per un importo di 150 €. 

 
8) Variazioni Albi 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 
NUOVE ISCRIZIONI    FARNIA FRANCESCO 
      MANESCHI CHIARA  
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO  NESSUNA    
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO        NESSUNA    
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI  SALVADOR PAOLO 
CANCELLAZIONI PER DECESSO    DRAGHI LUIGI (01/12/2015) 
      BADILE SALVINO (30/03/2015)   
      

ALBO ODONTOIATRI 
NUOVE ISCRIZIONI     LINZI ELENA 
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI                           RENZO SILVANO (MANTIENE ISCRIZ. ALBO CHIR.) 
CANCELLAZIONI PER DECESSO   NESSUNA     
 

ALBO SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 
NESSUNA 

 
ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI 

NESSUNA 
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Dopo queste variazioni gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi sono 3804 all’Albo degli Odontoiatri 761, di 
cui con la singola iscrizione 345 e con la doppia iscrizione 416. 
 
I lavori del Consiglio si concludono alle 23.45. 
 
 
               f.to Il Segretario       f.to Il Presidente 
         (dott. Luca Barbacane)                                                                          (dott. Giovanni Leoni) 
 


