
 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 
 
                            

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE 
DEL 18.12.2015 

 
Sono presenti: 
Presidente dott. Giovanni Leoni 
Segretario dott. Luca Barbacane 
Tesoriere dott. Gabriele Crivellenti 
Sono inoltre presenti i Consiglieri dottori: Stefano Berto, Cecchetto Alessandra, Gabriele Gasparini, Mancin 
Ornella, Giuliano Nicolin, Maurizio Scassola, Andrea Schiavon, Ezio Visentin, Andrea Zornetta. 
Revisori dei Conti dottori: Cossato Alberto, Codato Marco, Khan Farhadullah. 
 

***    **    *** 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Delibere improrogabili di spesa ed attività corrente dell'Ordine; 
3) Relazione annuale sullo stato di applicazione del Piano della Prevenzione della 
Corruzione;  
5) Proiezione  Video Teatro Forum (10 minuti); 
6) Auguri per le Festività Natalizie. 
 

****      **     **** 
 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 20.45 e 
passa subito all’esame del primo punto all’odg. 
  
1) Approvazione verbale seduta precedente. 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 
 
2) Delibere improrogabili di spesa ed attività corrente dell’Ordine 
Il Presidente dott. Leoni dà la parola al Segretario dott. Luca Barbacane che va a illustrare al 
Consiglio le seguenti delibere: 
a) Nomina componenti Commissione per le Medicine Non Convenzionali (MNC): in adempimento 
all’Accordo Stato-Regioni del 7.2.2013, il dott. Barbacane ricorda avere chiesto ad alcuni colleghi 
iscritti all’OMCeO Ve, in occasione di una riunione informale svoltasi presso la ns sede lo scorso 30 
ottobre, la disponibilità a partecipare alla Commissione Ordinistica preposta a vagliare, come 
previsto dal summenzionato Accordo, le domande di iscrizione al costituendo elenco gli esercenti 
le MNC presso l’OMCeO Ve. Avendo raccolto la disponibilità in tal senso da parte dei dottori Luca 
Barbacane, Maurizio Sinigaglia, Gagliardi Giuseppe e Speronello Mariarosa (questi ultimi due per 
l’agopuntura), Targhetta Alessandro (per la fitoterapia), Allegri Federico e Tubia Pierluigi (per 
l’omeopatia), Dalle Pezze Mario (per l’omotossicologia) e Cenzato Remigio (per la medicina 
antroposofica), il Consiglio approva codesta composizione della Commissione MNC e ne delibera 
l’ufficiale costituzione. 
b) Proposta pervenuta dalla ditta Star Software - a fronte di ns richiesta di un corso di 
aggiornamento per il personale di Segreteria e per altri colleghi “ordinisti” interessati sull’utilizzo 



del sito internet dell’Ordine e sulla realizzazione/pubblicazione della newsletter - consistente in 
pacchetto di 40 ore per un corrispettivo di 2.000 euro più iva. Il Consiglio delibera di 
controproporre alla Star Software la stipula di un contratto limitato a 20 ore, previa verifica della 
rendicontazione puntuale degli interventi fornitici dalla medesima ditta nel 2015, rendicontazione 
già a suo tempo richiesta a Star Software.  
Il Consiglio suggerisce inoltre, allo scopo di ottimizzare la collaborazione con la suddetta software 
house, di dettagliare gli obiettivi specifici sui quali chiedere la loro prestazione, una sorta di check 
list che consenta tanto a loro di intervenire puntualmente, quanto a noi di verificare il loro 
operato. 
c) Preventivo per sistemazione cassaforte totale: 451 euro + 61 euro, per acquisto della cerniera 
da cambiare, il Consiglio approva. Tale intervento deve essere effettuato con estrema urgenza per 
ripristinare l’armadio blindato dell’Ordine, si è pertanto provveduto a contattare la stessa ditta di 
carpenterie che ha effettuato le riparazioni in urgenza delle poste di ingresso alla sala riunioni 
dell’Ordine. 
Prendendo spunto da codesto riferimento, il Consiglio auspica una valutazione dei costi 
sull’eventuale rafforzamento anti-intrusione delle due porte, o almeno di una (la prima tra le due a 
seguito citate), che separano la hall della segreteria dalla stanza archivio e dalla stanza della 
dott.ssa Carla Carli. 
d) Nomina del Gruppo di Lavoro per la Valutazione dei Preventivi per Acquisizione Contratti.  
Il Segretario dell’Ordine propone di istituire gruppo di lavoro denominato “Gruppo di Lavoro per la 
Valutazione dei Preventivi per Acquisizione Contratti”, senza alcun onere aggiuntivo (gettoni, 
indennità o altro) a carico dell’Ordine .  
Questo al fine di poter procedere alla acquisizione mediante procedura negoziata delle prestazioni 
periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti. Poiché si tratta 
sempre di lavori in economia, di valore inferiore ai 40.000,00 euro, le acquisizioni avverranno 
mediante affidamento a terzi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa richiesta di almeno 5 preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
L’aggiudicazione dovrà in ogni caso essere ratificata dal Consiglio ed avverrà sulla base del prezzo 
più basso. 
Il Consiglio pertanto individua nelle persone dei consiglieri dottori Barbacane, Crivellenti e Visentin 
i componenti di tale gruppo di lavoro. 
Il gruppo si riunirà intanto per la valutazione dei: 
-  Preventivi per stampa Codice di Deontologia; 
-  Stato dell’arte su pacchetto sicurezza: a seguito dell’intrusione dei ladri nella sede del ns Ordine, 
verificatasi lo scorso 10 ottobre 2015, il Consiglio considera irrinunciabile la manutenzione annuale 
di tutti i dispositivi antiintrusione e di allarme di cui la sede sia dotata al momento o si doti in 
futuro con valutazione dei preventivi al momento acquisiti dalla Segreteria per il potenziamento 
dei sistemi di allarme e antiintrusione della sede; 
- Preventivi, in fase di acquisizione, per il servizio di pulizia della sede; 
- Preventivi, in fase di acquisizione, per stampa del Notiziario; 
- Preventivi, in fase di acquisizione, per rinnovo polizza infortuni dei Consiglieri, Commissari e 
Revisori dei Conti dell’Ordine. 
g) Rendicontazione lavori della ditta “Bassetto Impianti” sull’intervento in emergenza 
dell’impianto anti-intrusione svolto a seguito dell’effrazione del 10.10.2015 con sostituzione 
gruppo UPS + sostituzione batteria centrale antiintrusione + sostituzione batteria sirena esterna, 
per un totale di € 454,57. Il Consiglio approva. 
h) Avvenuta installazione – al momento presente già rimossa per esaurimento della sua funzione – 
di una videocamera di sorveglianza da parte della polizia di Stato: il Consiglio ne prende atto. 
i) Integrazione costi su manutenzione del gruppo frigorifero: € 400 per interventi eseguiti nel mese 
di luglio e € 90,00 per rabbocco gas refrigerante effettuato in ottobre. Il Consiglio approva. 
l) Il Segretario dott. Luca Barbacane, vista la necessità di procedere con il lavoro fin qui avviato, 
propone al Consiglio di rinnovare per il primo semestre 2016 l’incarico di collaborazione con la 



dott.ssa Chiara Semenzato, a parità di condizioni economiche: il Consiglio approva, esprimendo 
apprezzamento per l’opera fin qui svolta dalla Semenzato. 
 
Vengono inoltre sottoposte all’approvazione del Consiglio le seguenti deliberazioni: 

AMMINISTRATIVE 
n. 41/15 – Contributo Ars medica  
n. 42/15 – Contributo Segreteria Ars medica  
n. 43/15 – Pubblicità 
n. 44/15 – Compensi incentivanti 
n. 45/15 – Cancellazioni per morosità e irreperibilità 
n. 46/15 – Determina per servizio di pulizia sede 
n. 47/15 – Determina per fornitura notiziario dell'OMCEO 
n. 48/15 - Determina per polizza assicurativa Consiglieri 
DI IMPEGNO 
n. 20/15 – Spese varie evento su violenza di genere 
n. 21/15 – Spese varie 
DI RATIFICA 

           n. 08/15 – Ratifica spese. 
 

Variazioni albi 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 
 
NUOVE ISCRIZIONI    NESSUNA  
 
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO  CHINA PAOLO ( DA PD) 

ZANCHETTA EVA( DA PD) 
            
  
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO       BUSATTO PAOLO (VA A LU) 
                                                                     LASALVIA PAOLA (VA A PD)    
        
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI  ABBATE ANTONIO 

BALLIANA LAURA 
DEL CELLIO ANTONIO 

 
CANCELLAZIONI PER DECESSO   FEROLDI MARIA TERESA 

PILLA STEFANO 
      VISENTIN CELIO 
  
CANCELLAZIONI PER MOROSITA’ ED IRREPERIBILITA’   

COSTA ELENA 
MACI ANTONIO ( DOPPIA) 

      
ALBO ODONTOIATRI 

 
NUOVE ISCRIZIONI     FAVARETTO IVONE 

PIVA TOMMASO  
 
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI  MARCHESE PASQUALE (DOPPIA-RESTA CHIR) 
CANCELLAZIONI PER DECESSO  NESSUNA     
    



CANCELLAZIONI PER MOROSITA’                 FAVARETTO GIANPAOLO  
      MACI ANTONIO (DOPPIA) 
 
 
ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI 
 
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI                 BALLIANA LAURA 
 

Dopo queste variazioni gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi sono 3792, all’Albo degli Odontoiatri 
760, di cui con la singola iscrizione 347 e con la doppia iscrizione 413; non sono ancora stati tolti 
da iride i cancellati per morosità ( 1chir, 1 odont, 1 doppio). 
Dopo queste variazioni gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi sono 3790, all’Albo degli Odontoiatri 
758, di cui con la singola iscrizione 346 e con la doppia iscrizione 412. 
Sulla cancellazione dei morosi, interviene il dott. Schiavon, il quale domanda se il Consiglio possa 
esimersi da tanto drastica misura, attuando altro provvedimento per quanto perentoriamente 
mirato all’induzione della corresponsione della quota annuale di iscrizione all’Ordine da parte dei 
colleghi “ritardatari”, nonostante i numerosi solleciti inviati dalla Segreteria. Gli risponde più di un 
consigliere che invece afferma come quel comportamento di quei colleghi vada assolutamente 
stigmatizzato, anche in considerazione del fatto che stiamo trattando di colleghi che nel tempo 
stanno reiterando, anno dopo anno, tale comportamento di grave mancanza di rispetto verso 
l’istituzione ordinistica. 
 
3) Relazione annuale sullo stato di applicazione del Piano della Prevenzione della Corruzione 
Il Segretario, dott. Luca Barbacane, nella sua veste di RPC (Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione), espone al Consiglio la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano della 
prevenzione della corruzione dell’OMCeO di Venezia. 
Il Consiglio approva. 
Riguardo all’applicazione del PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione), sul quale 
il Consiglio è stato più volte aggiornato dal dott. Barbacane in precedenti convocazioni circa il 
lavoro di studio e di adeguamento alla normativa dettata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti 
Corruzione) prodotto e in programmazione presso il ns Ordine - peraltro postosi a capo di un 
gruppo di altri Ordini, del Veneto e oltre – interviene il dott. Scassola, nella sua veste di Vice 
Presidente della FNOMCeO, ad attestare il crescente interesse della Federazione per tutto quanto 
attenga all’aggiornamento e all’adeguamento degli Ordini dei Medici alle norme in continua 
evoluzione, il che è testimoniato dalla decisione della Federazione di costituire per il 2016 un 
fondo di 150 mila euro per il finanziamento di scuole di “buona amministrazione” a supporto degli 
Ordini. 
 
4) Proiezione Video Teatro Forum 
Il Presidente dott. invita i presenti a vedere il filmato che sintetizza in poco più di 10 minuti il 
Teatro Forum realizzato a Venezia lo scorso 19 settembre in occasione del convegno su “Il potere 
sulla vita: etica o economia della cura?”. Leoni illustra al Consiglio le possibili opportunità di 
utilizzo di codesta sintesi filmata, per la quale ricevette di recente manifestazioni di interesse da 
parte di autorevoli giornalisti sia della carta stampata – tant’è che anche il mensile dell’ENPAM  ne 
ha già ospitato un articolo – sia dei quotidiani on line, primo tra tutti quodinianosanita.it nella 
persona del prof. Cavicchi. 
Il format del teatro forum dimostrò, alla sua prima “uscita” in ambito medico, le grandi 
potenzialità comunicative, oltre che perfino in parte terapeutiche per i medici stessi e pertanto il 
Presidente auspica un rilancio dell’iniziativa e su più fronti, quali altre zone della ns città 
metropolitana, piuttosto che altri Ordini dei Medici, interessati a conoscere l’iniziativa, piuttosto 
che la popolazione in senso lato. Giusto per fare un esempio, il dott. Leoni propone una riedizione 
del copione usato il 19.9.15, meglio se integrato da un terzo atto di ambientazione odontoiatrica, 



in occasione della Giornata del Medico del 2016, che, come già accennato nella precedente 
convocazione del ns Consiglio, potrebbe, sulle orme della consolidata esperienza dell’OMCeO di 
Verona, svolgersi in un vero e proprio teatro di Venezia, secondo una disponibilità già accennata 
da parte dell’amministrazione comunale. 
 
5) Auguri per le Festività Natalizie 
A conclusione della riunione di Consiglio, il dott. Leoni invita i presenti ad un brindisi d’auspicio per 
il lavoro ordinistico che ci attende nell’anno a venire e formula a tutti i Consiglieri e alle loro 
famiglie gli auguri più sinceri per un sereno Santo Natale. 
 
Alle ore 23.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
               f.to Il Segretario              f.to Il Presidente 
         (dott. Luca Barbacane)                                                                       (dott. Giovanni Leoni) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


