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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 

                            
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEL 10.03.2015 
 
Sono presenti:  
Presidente dott. Maurizio Scassola 
Vice presidente dott. Giovanni Leoni 
Segretario dott. Luca Barbacane 
Sono inoltre presenti i Consiglieri dottori: Stefano Berto, Emanuela Blundetto, Moreno Breda, 
Simeone Fabris, Gabriele Gasparini, Ornella Mancin, Malek Mediati, Giuliano Nicolin, Davide 
Roncali, Andrea Schiavon, Ezio Visentin, Andrea Zornetta.  
Revisori dei Conti dottori: :  Marco Codato, Farhadullah Khan, Alessandro Pasqual 

***    **    *** 

 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 20.45 
e passa alla discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente; 
2) Variazioni Albi; 
3) Comunicazioni del Presidente; 
4) Comunicazioni del Presidente CAO; 
5) Comunicazioni del Vice Presidente; 
6) Comunicazioni del Segretario; 
7) Delibere amministrative e d’impegno; 
8) Il consulente legale dell’Ordine: conferimento incarico;  
9) La politica comunicativa dell’Ordine: linea editoriale del Notiziario e strategie in 

progress della comunicazione (dott.ssa Mancin Ornella); 
10) La responsabilità del medico, il rapporto con le altre professioni sanitarie: riflessioni sul 

comma 566 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2015 (dott. Ezio Visentin); 
11) Varie ed eventuali 

 
****      **     **** 

 
1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente 

 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente, avendo recepito l’osservazione del dott. Breda 
in merito a quanto riportato al primo capoverso di pag. 4 di quel verbale, dove si parla del Fondo 
Arcobaleno (F.A.) e della conseguente erogazione di prestazioni assistenziali specialmente dedicate ai 
portatori di disabilità, nella materia delle cure a lungo termine: il dott. Breda desidera che venga precisato 
come il gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Direttivo del tempo avesse bene analizzato e già allora 
evidenziato le criticità di quella proposta pervenuta da parte dell’assicuratore dott. Barracano. 

 
2) Variazioni Albi                                     ALBO MEDICI CHIRURGHI 
NUOVE ISCRIZIONI                 BALDO GAIA MARIA 

       BARINA ANDREA 
BASO BEATRICE 
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BERTON SERENA 
BOSCHI VALENTINA 
CADAMURO ELENA 
CAGNIN MARCO 
CALIMAN ENRICO 
CARRARO ELENA 
CICOGNA STEFANIA 
CRISTIUC ANGELA 
DE FRANCESCHI ELISA 
FAGOTTO VALENTINA 
FATTORETTO DAVIDE 
GREGO LISA 
LINASSI FEDERICO 
LUCANO DAVIDE 
MARAFATTO FILIPPO 
MARVILLY MARTA 
MARZOTTO FILIPPO 
MAURUTTO ERICA 
PAPACCIO FRANCESCO 
PATTI ALESSANDRO 
PERINI LISA 
SORATO MARCO 
TERRIN ALBERTO  
TUZZATO ANDREA ( già iscr. albo Odont.) 
UGO LORENZO 
VECCHIATO AURORA 

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO  BAIANO LIVIO ( DA FE)     
      CHIOZZINI ELENA ( DA FE) 

    DARIO CINZIA ( DA TV) 
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO  PIGNATARO GIANPAOLO ( VA a TV) 
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI  VIOLA RENATO   
CANCELLAZIONI PER DECESSO   PANIZZOLO ALDO 
CANCELLAZIONI PER MOROSITA’  VENTURINI PAOLO ( AA 2014) 
      RINALDO PIERO ( AA 2014) 
CANCELLAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI RINALDO PIERO ( RESIDENTE ALL’ESTERO) 
 

ALBO ODONTOIATRI 
 
CANCELLAZIONI PER DECESSO    DAL CARLO ARNOLDO 
 
ALBO SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI    NESSUNA 
 
ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI                    NESSUNA 

 
Dopo queste variazioni gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi sono 3807, all’Albo degli Odontoiatri 762, di 
cui con la singola iscrizione 344 e con la doppia iscrizione 418. 
 
3) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente dott. Scassola riferisce al Consiglio dell’intensa attività di preparazione alle ormai imminenti 

elezioni (20, 21 e 22 marzo ppvv) per il rinnovo del Comitato Centrale della FNOMCeO. Cita i punti salienti 

del documento programmatico “Ripensare alla professione per innovare” (vedi all. 1), elaborato dalla lista 

che lo comprende ; tra questi punti si evidenziano le competenze e la responsabilità del medico, il rapporto 

con le altre professioni sanitarie et cetera. 
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Scassola annuncia prossimo incontro dei Presidenti degli Ordini dei Medici del Veneto, con la presenza del 

dott. Ferruccio Berto, Vice Presidente della FROMCeO del Veneto e del Presidente CAO di Venezia dott. 

Giuliano Nicolin, con il Segretario Generale della Sanità del Veneto, dott. Domenico Mantoan, per rilanciare 

il rapporto con la Regione Veneto. 

Accenna ai prossimi incontri informali con due dei tre candidati alle primarie del Partito Democratico per le 

elezioni comunali a Venezia, sottolineando che il prossimo sarà il sindaco della città metropolitana di 

Venezia, con tutte le dovute conseguenze anche sulla programmazione sanitaria, laddove da tempo 

codesto Consiglio dell’Ordine di Venezia cerca di avviare riflessioni su scala metropolitana. 

Ovviamente analogo invito a presentare i loro programmi è stato inviato alle altre liste. 

 

4) Comunicazioni del Presidente CAO 

 

Il dott. Nicolin accenna al processo penale a carico del dott. XXXXX, dove l’OMCeO di Venezia si costituì 

parte civile sia contro il collega, sia contro la sua dipendente. Spiega come tale costituzione risultò da una 

non concordata iniziativa intrapresa dal consulente legale dell’Ordine, dott. Zancani, e illustra le azioni 

poste in essere per annullare tale presa di posizione da parte dell’Ordine, non sussistendone le condizioni, 

se non altro per una questione di uniformità rispetto ad analoghe vicende del passato. Dopo breve 

discussione, nella quale emergono considerazioni sul  1)perseguimento dell’esercizio abusivo della 

professione, quale dovere deontologico dell’Ordine dei Medici, a difesa della professione, 2) la necessità di 

distinguere caso per caso le situazioni in cui sia opportuno che l’Ordine si costituisca parte civile, dal 

momento che non è accettabile una generalizzazione, 3) l’evidente mancanza di riservatezza palesata da 

codesta vicenda, dove in nessun caso quanto deciso in sede di Commissione Disciplinare dovrebbe 

trapelare all’esterno, come invece accadde nella questione citata, il Consiglio Direttivo incarica il dott. 

Nicolin di approntare quanto dovuto per uscirne nel modo migliore. 

 

5) Comunicazioni del Vice Presidente 

 

Il dott. Leoni presenta il progetto elaborato dalla ditta (vedi all. 2) per la fornitura della rassegna stampa 

non solo a tutti i Consiglieri dell’OMCeO di Venezia, ma anche a tutti gli iscritti tramite registrazione presso 

il sito dell’Ordine, peraltro con accesso illimitato nel pregresso e con una lunghissima lista di testate 

consultabili. 

Il Consiglio approva il preventivo di spesa nella misura di 2.500 € (IVA escl.) e delibera di provare codesto 

servizio per un anno. 

Il Vice Presidente passa la parola al dott. Gasparini, affinché illustri al Consiglio i “Dialoghi tra colleghi sulla 

diagnostica per immagini”. Si tratta di un ciclo di 4 incontri serali (vedi all.3) accreditati ECM separatamente 

uno dall’altro, in programma dal 21 aprile al 9 giugno ppvv , da svolgere presso la sala conferenze del ns 

Ordine. Ogni conferenza sarà videoregistrata e quindi disponibile presso il sito dell’Ordine. Si punta anche 

alla trasmissione in diretta, via streaming, tramite canale YouTube dedicato. 

Leoni di seguito espone il progetto del convegno programmato per sabato 6 giugno, con il patrocinio e la 

collaborazione fattiva dell’Azienda ULSS 12 Veneziana -  titolo provvisorio “Le realtà prospettiche in Sanità” 

– da realizzarsi in Sala San Domenico (concessa gratuitamente dall’ASL) presso l’Ospedale Civile di Venezia 

(vedi all.4). Si prevedono spese per il catering (1500 € ?)  e per viaggio e alloggio dei relatori provenienti da 

fuori. Il Consiglio approva, sottolineando l’importanza di invitare a codesto convegno rappresentanti 

qualificati di tutte le 4 ASL dell’area metropolitana. 

 

6) Comunicazioni del segretario 
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Il Segretario dell’Ordine, dott. Barbacane, in rapida successione illustra al Consiglio svariate questioni sulle 

quali sta lavorando la Segreteria: 

- polizza assicurativa di “Responsabilità Civile Terzi per Colpa Grave” dei Consiglieri: il corrispettivo 

del premio assicurativo, ad oggi anticipato dall’Ordine per tutti i Consiglieri, Revisori dei Conti e 

componenti CAO, sarà detratto dal primo rimborso spese utile di ciascun Consigliere; 

- polizza di tutela legale  per i casi di resistenza in procedimenti tendenti all’accertamento per colpa 

grave: fino al 31 marzo la Segreteria rimane disponibile a recepire le richieste di sottoscrizione della 

medesima da parte di ogni singolo Consigliere o Revisore dei Conti o membro CAO, onde 

provvedere a far data 1.4.15 alla stipula della medesima polizza, il cui costo sarà anticipato 

dall’Ordine e recuperato come sopra, 

- sostituzione per maternità della dott.ssa Veronica Boldrin, segretaria della Fondazione Ars Medica: 

in attesa della prossima costituzione del Consiglio Direttivo della fondazione medesima, la 

Segreteria dell’Ordine sta recependo proposte da parte delle/dei candidate/i alla sostituzione, su 

cui delibererà a tempo debito la Fondazione; 

- sottolinea la necessità di procedere all’acquisizione di due chiavette per la firma digitale per il 

Presidente dott. Scassola e per il Presidente CAO dott. Nicolin affidandosi alla Ditta La Pratica di 

Mestre al costo di € 99 cadauna. Il Consiglio approva; 

- Coordinamento delle Segreterie degli Ordini dei Medici del Veneto: si è tenuto il primo incontro lo 

scorso 6 marzo con una buona adesione ed un interesse alla collaborazione e sinergia tra segreterie 

del veneto confermato da tutti i partecipanti. Il prossimo incontro è stato programmato per l’8 

maggio; 

- fornitura chiavi e telecomando per accesso alla sede dell’Ordine: si sollecitano i Consiglieri che 

fossero interessati a farne richiesta presso la Segreteria; 

- prossima acquisizione di stagisti/e forniti/e gratuitamente dall’Università degli Studi di Venezia:  

imminente l’avvio delle procedure per l’affidamento di studenti universitari che possano 

coadiuvare il personale di segreteria.  

 

7) Deliberazioni amministrative e di impegno 

Vengono approvate le seguenti deliberazioni 

AMMINISTRATIVE 

n. 8/15 – Affidamento incarico ditta TecSisi per fatturazione elettronica 

n. 9/15 – Attivazione Carta prepagata con BCC S. Stefano  

n. 10/15 – Istituzione nuova tassa per medici morosi 

n. 11/15 – Sospensiva artt. 54-55-56 del C D M su indicazione FNOMCeO 

 

DI IMPEGNO 

n. 6/15 – Impegno di spesa su spese varie vedi deliberazione 

DI RATIFICA 

N. 3/15 . Spese rappresentanza dott. Scassola 

 

8) Il consulente legale dell’Ordine: conferimento dell’incarico 

 

Alcuni consiglieri espongono i problemi di comunicazione talora riscontrati verso l’attuale consulente, (…) in 

particolare circa la difficoltà di accesso agli atti di taluni processi, la scarsa integrazione del consulente con 

la linea politica del Consiglio, l’assistenza legale a volte prestata dallo stesso a iscritti impegnati in 

contenziosi  contro codesto Ordine. 
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Il dott. Leoni propone al Consiglio di cambiare il consulente e di avvalersi della collaborazione degli avvocati 

Giorgio Spadaro, noto esperto in materia di amministrazione sanitaria - già Direttore Generale della ASL 10, 

già Direttore del Personale della Regione Veneto – e  Mario Giordano, penalista, cassazionista. 

Segue dibattito nel quale pareri favorevoli al mantenimento dello status quo, si alternano ai 

pronunciamenti a favore del cambiamento. 

In particolare, il dott. Roncali interviene per sottolineare come per un verso la competenza amministrativa 

dell’Avv. Spadaro debba ritersi “nuova” e verosimilmente di particolare utilità per l’Ordine, di contro rileva 

come l’eventuale nomina dell’Avv. Giordano, legale di associazioni che tutelano espressamente i diritti dei 

pazienti asseritamente danneggiati da malpractice, possa creare qualche spiacevole conflitto di interessi ciò 

che consiglierebbe una particolare prudenza con valutazione preventiva di tutti questi particolari aspetti.  

Il Dott Breda condivide le perplessità del Dott Roncali circa il conflitto d'interessi in cui verrebbe a trovarsi 

l'Avv. Giordano e per l'esperienza diretta stante la commissione a ciò dedicata, in tema di responsabilità 

professionale, ritiene l'Avv. Zancani abbia sempre offerto la massima collaborazione e competenza. Il Dott 

Breda auspica pertanto la continuazione della collaborazione col detto legale. 

Al termine della discussione, ribadita l’importanza strategica di un buon affiatamento tra il Consiglio 

dell’Ordine e il/i consulente/i legale/i, sottolineato quanto la disponibilità e lo spirito di 

collaborazione/condivisione della strategia politica del Consiglio siano requisiti imprescindibili, il Consiglio 

delibera a maggioranza di revocare l’incarico all’avv.to Zancani – il Presidente Scassola si farà carico di 

notificargli codesta decisione – e di conferirlo agli avv.ti Spadaro e Giordano. 

Il dott. Leoni si impegna a presentare alla prossima riunione di Consiglio dettagliata lettera di incarico da far 

pervenire ai summenzionati. 

 

9)  La politica comunicativa dell’Ordine: linea editoriale del Notiziario del Notiziario e strategie in 

progress della comunicazione (dott.ssa Mancin Ornella); 

 

Riportando al Consiglio il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro “Comunicazione, Notiziario e Sito web”, la 

dott.ssa Mancin, coordinatrice, chiede e ottiene dal Consiglio di ribadire quanto emerso nella precedente 

riunione, ovvero la centralità della sofferenza del medico quale linea editoriale dell’apparato comunicativo 

dell’Ordine.  

Mancin comunica la disponibilità del dott. Maurizio Dianese, grande firma de IL GAZZETTINO, a collaborare 

con il Gruppo di Lavoro “Comunicazione, Notiziario e Sito web”, specie per quanto attiene alla carta 

stampata e prospetta uscite periodiche (mensili?) di articoli firmati dal Consiglio Direttivo dell’OMCeO di 

Venezia nell’inserto salute pubblicato ogni giovedì dal quotidiano locale summenzionato, articoli su 

argomenti di interesse generale per la popolazione, che esplicitino in modo semplice e comprensibili a tutti 

la posizione dell’istituzione Ordine dei Medici sulle questioni generali della salute pubblica, ma che al 

tempo stesso riescano a far percepire ai decisori pubblici cosa stia veramente a cuore ai medici e quali 

siano le loro esigenze. 

La collaborazione del dott. Dianese - peraltro offerta a titolo gratuito per l’anno in corso, mentre onerosa 

dovrebbe essere la concessione di quella mezza pagina nell’inserto del giovedì  - consentirebbe di  

confezionare articoli o interviste attinenti notizie di attualità che, di volta in volta, necessitassero di 

registrare a strettissimo giro sui media la posizione dell’Ordine. 

Il dott. Dianese sarebbe molto interessato a collaborare con l’Ordine anche a proposito di Venezia in Salute 

e dell’Expo Acque, in via di organizzazione a Venezia – Marghera. 

Interviene il dott. Leoni a ribadire che il brand dell’Ordine dei Medici ovviamente non è un marchio 

qualsiasi e pertanto dovrà essere “speso” sempre in modo adeguato e con la massima autorevolezza. 

Ovviamente dovrà costituirsi una “squadra” di consiglieri propensi a scrivere codesti articoli e a questo 

riguardo si auspica la generosa disponibilità di tutti. 

Analogo impegno dovrà essere profuso su quella che è la più attuale modalità di comunicazione, il web. 
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Sono avviati contatti – ci spiega sempre la Mancin – con esperti del settore, che ci possano aiutare a 

valorizzare al meglio il rinnovato sito dell’Ordine dei Medici e con i quali studiare la fattibilità di una 

presenza del nostro Ordine sui social network. Si fa notare che ultimamente anche la FNOMCeO ha 

realizzato una sua pagina Facebook, così come da anni ormai talune Direzioni Generali di Aziende Sanitarie, 

tra le quali quella della ASL 12 Veneziana, presidino assiduamente e in modo assai propositivo il più noto e 

diffuso tra i siti social. 

Le riflessioni che seguono, da parte dei Consiglieri, sottolineano come sia indispensabile che l’Ordine dei 

Medici si faccia sentire, sia dai cittadini, sia, forse ancor prima, dai medici. Dotarsi di un addetto stampa 

professionista è ormai un’esigenza inderogabile. E’ questa anche una sfida per chi, come noi medici, non 

nasce giornalista: servirà molto impegno da parte di tutto il Consiglio ed anche un piano di spesa, che il 

Presidente Scassola chiede alla dott.ssa Mancin di formulare prima possibile. 

 

10) La responsabilità del medico: il rapporto con le altre professioni sanitarie: riflessioni sul comma 

566 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2015 (dott. Ezio Visentin) 

 

Il dott. Visentin presenta al Consiglio l’accurata review (vedi all. 4) preparata sul comma 566 dell’art.1 della 

Legge di Stabilità per il 2015, sottolineando come esso miri a ridurre le competenze del medico pur 

aumentandone le responsabilità. 

Segue breve ma approfondito dibattito, dal quale emerge il rifiuto delle modalità vetero sindacali di 

contrattazione, basate su attività lobbistiche più o meno defilate, che hanno ispirato la stesura di quel 

comma, mentre va ribadito come ai medici stia a cuore la definizione delle responsabilità e la loro 

tracciabilità. A un sistema che punti alla sicurezza delle cure non servono fughe in avanti di questa o quella 

componente, di questa o quella professione sanitaria, ma una concertazione che parta dalla definizione 

delle competenze e delle responsabilità. 

 

11) Varie ed eventuali 

Il Consiglio prende atto della udienza fissata per il 23 marzo 2015 in Commissione Centrale per gli Esercenti 

le Professioni Sanitarie, per la  discussione del Ricorso presentato dal dott. XXXXXXX, nostro iscritto, nel 

merito della decisione disciplinare inflittagli. Ritiene in questa fase di non presenziare all’udienza stante il 

passaggio in essere del legale ed avendo già prodotto con memoria depositata in termini tutte le 

osservazioni riferite al caso. 

 

La seduta viene tolta alle ore 24.10. 
 

f.to Il Presidente      f.to Il Segretario 
       (dott. Maurizio Scassola)                          (dott. Luca Barbacane) 

 

 

 


