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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 

                
             

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEL 30.03.2015 

 
 
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: Stefano Berto, Emanuela Blundetto, Alessandra 
Cecchetto, Simeone Fabris, Gabriele Gasparini, Ornella Mancin, Malek Mediati, Giuliano 
Nicolin, Davide Roncali, Andrea Schiavon, Ezio Visentin, Andrea Zornetta. 

         Revisori dei Conti dottori: Alberto Cossato.  
 
 

***    **    *** 

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) Relazione del Tesoriere su investimenti per OMCeO; 
8) Delibere amministrative e d’impegno; 
9) Fondazione Ars Medica: definizione Consiglio Direttivo (Presidente, Vice   Presidente, 

Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri); 
10) Relazione dott.ssa Mancin su aggiornamento e riassetto Gruppo di Lavoro “Comunicazione, 

Notiziario e Sito Web”, alla luce degli ultimi contatti e relazione su eventi di filosofia; 
11) Varie ed eventuali. 

 
****      **     **** 

 
La riunione si apre con uno spontaneo applauso corale indirizzato al dott. Maurizio Scassola, eletto Vice 
Presidente della FNOMCeO lo scorso 27 marzo.  
Scassola ringrazia per la dimostrazione di stima da parte del Consiglio e ribadisce quanto detto numerose 
altre volte: il traguardo raggiunto dal Presidente dell’OMCeO di Venezia non sia interpretato come una 
mera “vittoria” personale, bensì come suggello di un lavoro di squadra iniziato molti anni addietro, per cui 
codesto riconoscimento va tributato all’intero Consiglio Direttivo dell’Ordine di Venezia e, al tempo stesso, 
considerato ulteriore stimolo a continuare a lavorare ed a produrre riflessioni e documenti che siano di 
stimolo alla Federazione Nazionale, per la quale Scassola auspica che Venezia  concretamente svolga la 
funzione di laboratorio sperimentale attivamente propositivo. 
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1) Lettura, approvazione e firma verbale seduta precedente. 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente, avendo recepito, rispetto alla bozza 
inizialmente inoltrata ai Consiglieri, le osservazioni dei dottori Roncali e Breda. 
 

2) Variazioni albi.                               ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 
NUOVE ISCRIZIONI     FANTONI ILARIA 

PALMARINI WALTER 
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO   NESSUNA 
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO                  NESSUNA 
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI   GORGI BRUNO   
CANCELLAZIONI PER DECESSO   CORSINI FRANCESCO 
 

ALBO ODONTOIATRI 
 
CANCELLAZIONI PER DECESSO   NESSUNA 
 

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 succintamente riferisce al Consiglio di quanto accaduto in Federazione 

Nazionale, a cominciare dalle elezioni svoltesi il 20, 21 e 22 marzo uuss per il rinnovo del Comitato Centrale 

della FNOMCeO, per finire con la convocazione degli eletti e il conferimento per votazione delle cariche, 

così sancendo il nuovo assetto della Federazione Nazionale.  

Passa quindi a riferire dell’incontro avuto il 23 marzo us tra la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri del Veneto (FROMCeO Veneto), presenti anche il Presidente CAO del Veneto dott. 

Ferruccio Berto, il Presidente CAO di Venezia dott. Nicolin ed il vice presidente OMCeO Venezia dott Leoni, 

e il Segretario Generale della Sanità del Veneto, dott. Domenico Mantoan, incontro finalizzato a ribadire gli 

argomenti  di prioritaria importanza da affrontare all’insegna di una rinnovata collaborazione tra i vertici 

politici e amministrativi della Regione Veneto e gli Ordini dei Medici. 

 

4) Comunicazioni del Presidente CAO 

Il dott. Nicolin - dopo un breve accenno alla questione dell’obbligo di utilizzo del POS negli studi medici e 

odontoiatrici, a proposito della quale invita i colleghi consiglieri a occuparsi di problematiche di maggiore 

importanza per la professione - relaziona al Consiglio circa lo stato dell’arte in merito all’applicazione della 

Delibera della Giunta Regionale del Veneto 22/2002 concernente l’obbligo di autorizzazione sanitaria per gli 

studi odontoiatrici, il rispetto del quale obbligo è stato fatto oggetto di verifica sistematica nel Comune di 

Venezia. Al momento 7 colleghi iscritti al nostro Ordine hanno chiuso lo studio risultato non corrispondente 

ai criteri per l’autorizzazione (di questi , 5 si sono trasferiti in altra struttura idonea), mentre 10 sono ancora 

sub judice ed a codesti il Presidente CAO Venezia annuncia fornirà i riferimenti di un avvocato specializzato 

in diritto amministrativo che, per la sua particolare perizia, potrebbe esser loro di grande aiuto.  

Restano le molte perplessità di fondo sulla questione, a partire dalla constatazione che amministrazioni 

comunali limitrofe a Venezia non si sono date nessuna pena di pretendere l’autorizzazione sanitaria per gli 

studi esistenti nel loro territorio; per non dire che, al momento, nessun ospedale veneto rispetta la 

22/2002; fino a ribadire come la Corte Europea abbia più volte sentenziato che l’autorizzazione sanitaria 
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vada esigita solo per le strutture sanitarie ove si esercitino atti chirurgici tali da poter mettere a rischio la 

vita del paziente. 

 

5) Comunicazioni del Vice Presidente 

Il dott. Leoni sinteticamente racconta della buona riuscita della serata, svoltasi a Martellago lo scorso 26 

marzo, sulla fatturazione elettronica (F.E.) e spiega di avere incaricato la Segreteria dell’Ordine di 

contattare le Aziende Sanitarie della ns provincia, affinché diano indicazioni chiare in merito all’obbligo o 

meno di emettere la F.E. per i medici di famiglia. 

La materia è assai confusa – lo sottolinea in un breve intervento  il dott. Mediati – e merita attenzione la 

presa di posizione dell’ASL di Parma, che ha liberato da tale obbligo i MMG di quella zona asserendo che lo 

statino inviato a fine mese a ogni medico di famiglia faccia perfettamente le veci  della F.E. . 

 

6) Comunicazioni del Segretario 

Il Segretario dott. Barbacane espone in rapida successione le seguenti questioni all’attenzione del Consiglio 

Direttivo dell’OMCeO di Venezia: 

- Polizza di tutela legale per i casi di resistenza in procedimenti tendenti all’accertamento per colpa grave: 

con decorrenza 1 aprile verranno sottoscritte le polizze per i Consiglieri/Revisori e Commissari che 

hanno segnalato alla Segreteria la volontà di contrarla (dottori: Barbacane, Crivellenti, Blundetto, Breda, 

Fabris, Gasparini, Schiavon, Visentin, Zornetta e Valenti ); al momento esprimono analoga intenzione 

anche i colleghi Sandrin, Mancin, Roncali, Leoni, Berto, Scassola, Stefani, Pasqual, Mediati, Codato e 

Cecchetto; il costo sarà anticipato dall’Ordine e recuperato in occasione della prima corresponsione dei 

gettoni di presenza. 

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

Segretario informa che, in attesa della convocazione del nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione e 

nelle sue veci, ha provveduto insieme alla dott.ssa Carli all’esame di tre eccellenti candidate, 

individuando la persona ritenuta adatta a svolgere le mansioni di cui sopra; su codesta materia 

delibererà l’avente diritto, ovvero appunto il CD della FAM. 

- Sottopone all’approvazione del Consiglio la sottoscrizione di una polizza infortuni dei dipendenti 

dell’Ordine per rischio professionale ed in itinere, da sottoscrivere con la Doria e Belisario con premio 

lordo pro capite di € 100. Il Consiglio approva. 

 

7) Relazione del Tesoriere su investimenti per OMCeO 

Il dott. Crivellenti espone le proposte recepite da tre istituti bancari (Banca Mediolanum, Azimut, BNL) 

riguardo il deposito della somma di cui dispone l’Ordine dei Medici, somma eccedente le spese per 

l’amministrazione corrente, negli anni fin qui accantonata nell’eventualità dell’acquisto di una nuova sede. 

La presentazione del Tesoriere focalizza innanzitutto il contesto normativo esistente in materia, dal quale si 

evince innanzitutto doversi parlare di deposito e non di investimento di codeste somme, all’insegna di un 

rischio bassissimo.  Segue approfondita discussione.  

Molti consiglieri ribadiscono che la finalità dell’Ordine dei Medici non è ottenere rendimenti i più alti 

possibili, bensì erogare servizi agli iscritti. L’accantonamento (deposito) dei “risparmi” dell’Ordine deve 

inoltre cautelarsi nel miglior modo possibile dall’eventuale fallimento della banca ove quelle somme 

vengano depositate, tenendo in considerazione l’esistenza del cosiddetto “Fondo Interbancario di Tutela 

dei Depositi”.  Va tenuta presente anche l’utilizzazione che la banca farà dei denari depositati , evitando 

siano impegnati a finanziare industrie belliche e simili. Pure il contenuto dell’art. 22 del Testo Unico in 

materia di Intermediazione Finanziaria (T.U.I.F.) merita massima attenzione, laddove si precisa in quali 

condizioni rimanga il cliente proprietario dei beni affidati alla banca. Emerge pertanto l’opinione che il 

conto di deposito sia la modalità più aderente al dispositivo legislativo vigente e pertanto il Consiglio 

perviene alla conclusione di depositare 200 mila € nel conto di deposito proposto da Azimut (prodotto 
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finanziario costituito da 35 conti di deposito di altrettante banche), riservandosi per la prossima riunione di 

decidere come depositarne altri 200 mila, nonché come custodire la somma che da aprile si viene a 

costituire per  il massiccio afflusso delle quote annuali di iscrizione. 

 

8) Deliberazioni amministrative  

n. 12/15 – Pubblicità 

n. 13/15 – Aggiornamenti all’accordo integrativo di ente per il personale dipendente  

n. 14/15 – Passaggio di posizione orizzontale per dott.ssa Ballan Alessandra (da C1 a C2) 

n. 15/15 – Rinnovo Contratti Passart e Dott. Fabbro 

n. 16/15 – Rinnovo convenzione con Banco Santo Stefano 

n. 17/15 – Assegnazione fornitura cancelleria anno 2015 

n. 18/15 – Rinnovo DPS 

n. 19/15 – Collaborazione professionale dott.ssa Semenzato Chiara 

 

e di impegno 

n. 7/15 – Impegno di spesa su spese varie vedi deliberazione 

 

8) Fondazione Ars Medica: definizione Consiglio Direttivo (Presidente, Vice   Presidente, Segretario,   

              Tesoriere e tre Consiglieri) 

Sintetizzando i colloqui intercorsi con i Consiglieri nelle scorse settimane, il Presidente dott. Scassola 

propone al Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Venezia il seguente assetto per il Consiglio Direttivo della 

Fondazione Ars Medica: dottori Ornella Mancin, Gabriele Gasparini , E. Blundetto, A. Petriccione, F. 

Munarin,  A. Sandrin e altro odontoiatra di prossima identificazione. I Consiglieri presenti 

accettano la richiesta formulata dal dott. Scassola e, nella fattispecie, la dott.ssa Mancin conferma 

la sua disponibilità ad assumere la Presidenza del CD della Fond. Ars Medica, pur precisando che le 

cariche esecutive della Fondazione vengono individuate a seguito di elezioni da celebrare alla 

prima convocazione del CD della Fondazione medesima. Qualora la dott.ssa Mancin fosse eletta a 

Presidente della Fondazione, il CD dell’Ordine propone che il coordinamento del Gruppo di Lavoro 

“Comunicazione, Notiziario e Sito Web” si propone venga assunto per ora dal Vice Presidente dott. 

Giovanni Leoni. Il Consiglio approva. 

Il Dott. Scassola suggerisce anche i nomi di alcuni colleghi che potrebbero costituire il Comitato 

Scientifico della Fondazione nelle persone dei dottori R. Parisi, R. Valle, Marco Ballico, Daniela 

Licori, Rafi El Mazloum. Il Consiglio dell’Ordine approva la proposta del Presidente. 

 

9) Relazione dott.ssa Mancin su aggiornamento e riassetto Gruppo di Lavoro “Comunicazione, 

Notiziario e Sito Web” … e relazione su eventi di filosofia. 

La dott.ssa Mancin illustra sinteticamente la composizione del primo numero del 2015 del Notiziario 

dell’Ordine, in uscita ad aprile; espone i termini della collaborazione avviata con il dott. Dianese, autore di 

due interviste, una al dott. Diego Ponzin, Direttore della Banca degli Occhi di Mestre e una al dott. Luca 

Sbrogiò, Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS 14 di Chioggia. 

Ribadisce essere previste tre uscite del Notiziario per il 2015. 

Annuncia essere stata individuata nella dott.ssa Chiara Semenzato la collaboratrice da dedicare alla cura e 

all’ottimizzazione del sito web del nostro Ordine.  La stessa lavorerà in questa fase per 3 ore alla settimana 

per tre mesi al costo orario di € 12,50 netti con un contratto di collaborazione professionale. Il Consiglio 

approva. 

A proposito della collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell’Università di Venezia, sempre la dott.ssa 

Mancin presenta al Consiglio la sintesi del percorso fin qui svolto, iniziato con il convegno del 2013, ed 
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espone il progetto predisposto in vista del convegno del prossimo 19 settembre, a tema “Il potere sulla 

vita: etica o economia della cura?”, convegno incentrato sulle sofferenze del medico e che, nel pomeriggio, 

si avvarrà di un particolare metodo di esposizione e di elaborazione di codesta sofferenza, il “teatro forum”, 

grazie alla collaborazione di Roberto Mazzini, uno dei massimi esperti di questa forma espressiva. 

Il progetto di quest’anno è veramente poderoso, spiega la dott.ssa Mancin.  

Serviranno almeno 10 incontri / laboratori di preparazione (4 per preparare il convegno della mattina, 6 per 

il teatro forum del pomeriggio), anche perché codesta preparazione sarà finalizzata ad andare ben oltre la 

data del 19 settembre 2015, puntando a formare un pool di medici esperti in questa forma di 

comunicazione e di elaborazione della sofferenza del medico che diventino leader di area, ognuno nella 

propria zona geografica di provenienza. 

A parte le spese vive della giornata del 19 settembre, per la quale seguirà altra dettagliata previsione, per il 

lavoro di preparazione del convegno si stima un costo di 3500 €, di cui il Consiglio approva lo stanziamento. 

Circa i contenuti del progetto 2015, i Consiglieri Berto, Crivellenti, Barbacane, Valenti e Leoni sottolineano 

come sia doveroso cercare di intercettare la sofferenza dei medici, aiutare noi e i nostri colleghi a 

recuperare l’amore per la nostra professione e quanto importante sia gettare le basi per un lavoro, da 

svolgere poi sul territorio, a sostegno dei colleghi. 

 

10) Varie ed eventuali 

Il dott. Mediati propone al Consiglio di occuparsi dell’unificazione della modulistica, ad oggi differenziata di 

ASL in ASL, per l’acquisizione del nulla osta da parte del MMG all’esecuzione degli esami TAC e RMN. 

Gli risponde il dott. Gasparini, autore di analogo lavoro nel ristretto ambito della ASL 12, che si tratta di un 

progetto complesso, ma di sicura utilità per i colleghi. 

Puntualizzazione sulla stesura del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici: finché 

non si decidesse di registrare la seduta di Consiglio e di trascriverne parola per parola, il verbale – precisa il 

dott. Mediati – non può che essere una sintesi di quanto discusso in Consiglio. Le precisazioni a posteriori 

vanno evitate, attraverso l’esplicita richiesta, da parte dell’interessato, che la propria affermazione venga 

verbalizzata.  

Il dott. Scassola espone al Consiglio la richiesta di partenariato pervenuta dal dott. Michele Zecchin, a 

proposito del progetto “Benessere a 4 zampe”. Il Consiglio approva. 

La dott.ssa Blundetto avvisa i colleghi Consiglieri di un imminente convegno in programma a Belluno per il 

prossimo 11 aprile sull’utilizzo terapeutico della cannabis. Il Consiglio propone di chiederne una relazione 

alla collega dott.ssa Paola Bassetto, che la Blundetto assicura vi parteciperà, per una delle prossime 

convocazioni del Consiglio medesimo. 

In via di costituzione, per opera dei colleghi Alessandra Cecchetto e Andrea Zornetta, un gruppo di lavoro 

dedicato ai giovani medici. 

Il Segretario, dott. Barbacane, chiede al Consiglio di convalidare come missione di interesse ordinistico la 

sua medesima partecipazione al convegno “Le medicine non convenzionali” svoltosi lo scorso 21 marzo a 

Piacenza, in vista dell’istituzione del Registro degli esercenti le Medicine Non Convenzionali di prossima 

creazione anche presso il ns Ordine entro il prossimo febbraio 2016, come recentemente raccomandato 

dalla FNOMCeO. Il Consiglio approva. 

 

Conclusione ore 24.00 

 

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

 


