
          
 

 

 

 
 Presidente 

Antonio Milanese 
medicomilanese@gmail.com 
 

Segretario  

Dott.ssa Liliana Lora  

Dr.loraliliana@gmail.com  

 

Vice presidente 

Cristiano Zambon 
cristiano.zambon@libero.it, 
 

Vice Segretario  

Dott.Claudio leonardi  

claudio.leonardi@aulss7.veneto.it, 

 

Tesoriere  

Dott. Davide Ronchetti  

davide.ronchetti@alice.it  

 

Segreterio organizzativo  

Dott. Pier Luigi Godino  

dottgodino@tiscali.it  

 

Responsabile settore Medicina 

Primaria  

Dott. Annibale Franco 

Ferrigato  

ferrigato@libero.it  

  

ecleanthous@gmail.com, 

Responsabile settore  

Dirigenza Ospedaliera  

 

Dott. Alberto Pozzi  

alberto.pozzi2@tin.it  

Responsabile settore 

Specialistica ambulatoriale  

Dott. Giannantonio Cassisi  

cassisi.agordo@alice.it 

                                                                                                                                           

                                                                                                                              
     
 
                                     A tutti gli iscritti SMI Regione Veneto. 
 
30/04/2022  
 
Prot. millo  n.293/99                                25/2022        
 
Oggetto: Convocazione Congresso Elettivo Regionale 
Sindacatomedicitaliano Veneto.  
 
 
                        Con la seguente, 
 si fa presente che è 
 

CONVOCATO 
dalle ore 08,30 alle 13,00 

del  28 Maggio 2022 
 

 presso l’Hotel Viest di Vicenza uscita autostradale est 
in Via U. Scarpelli 41  

 

Il congresso Elettivo regionale dello SMI 
Veneto . 
 
programma: 
 
ore 08.30 Saluti del presidente ai convenuti. 
 
ore 08.45 Relazione del Dott. G.Brogliati sulle ultime normative        
                  legislative in ambito sanitario. 
ore 09.45 Relazione politica del Segretario Regionale Dott.ssa  
                  Lora. 
 
ore 10.15 Relazione del Segretario organizzativo SMI Veneto 
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                                                                ore 11.30 Interventi vari. 
 
 
                                                                ore 11,45 Inizio sessione elettorale. 
 
 
                                                               ore 12,45 Chiusura congresso e proclamazione eletti 
 
                                                               ore 13,30 Lunch 
 
 
                                              Saluti  
                                                                                          Antonio Milanese 
                                                                            Presidente uscente SMI Veneto 
                                                                           Antonio Milanese 

 
 
 
Si ricorda il programma della sessione elettorale 
 
1. Apertura dei lavori congressuali da parte del Presidente Regionale e proposta dei 
    Presidenti e componenti delle commissioni Verifica Poteri ed Elettorale 
2. Relazione del Segretario uscente 
3. Elezione ed insediamento Commissione Verifica Poteri e Commissione Elettorale 
4. Comunicazione da parte del Presidente Regionale delle candidature presentate 
    dopo verifica da parte della Commissione Verifica Poteri 
5. Dibattito 
6. Votazione, di norma a scrutinio segreto, per l’elezione del Consiglio Regionale e 
    Della cariche previste dall’Art. 33 dello Statuto 
7. Elezione dei delegati al Congresso Nazionale in proporzione di 1 ogni 20 iscritti 
    arrotondati all’ unità superiore ai sensi dell’art.8 del Regolamento Nazionale. Per 
    i medici di Formazione e Prospettive la rappresentanza dei delegati è stabilita in 
    proporzione di 1 ogni 50 iscritti arrotondati all’ unità superiore. 
8. Proclamazione degli eletti. 

inoltre

                                       Il consiglio regionale (Protocollo millo n.278/85 10/202 del 06/04/2022)  
visto l’articolo 33 dello statuto, visto il Regolamento Sindacato Medici Italiani(Attuativo dello 
Statuto di Giugno 2019), visto il Regolamento dei Congresso Nazionale, Congressi Regionali e 
Aziendali 2021-2022, dispone per il Congresso Elettivo Regionale quanto segue: 
 
a. Che hanno diritto di voto per l’elezione delle nuove cariche regionali: Il Segretario   
             regionale, il Presidente regionale, il Tesoriere regionale e il Segretario organizzativo          
             regionale. Più un numero di delegati eletti dalle assemblee regionali, in ragione di 1 eletto           
             ogni venti iscritti arrotondati all’ unità superiore ai sensi dell’art.8 del Regolamento   
             Nazionale. Esempio: 20 iscritti = 1 delegato,21 iscritti =2 delegati 
b. Che per i medici di Formazione e Prospettive la rappresentanza dei delegati è stabilita in 
             proporzione di 1 ogni 50 iscritti arrotondati all’ unità superiore. 



c. Che i Medici iscritti come pensionati votano per il rispettivo settore e che possono essere    
             eletti. 
d. Che non sono ammesse deleghe. 
e. Che la Votazione è a scrutinio segreto, per l’elezione del Presidente ,del Segretario  del 
             Consiglio Regionale, dei  referenti locale e per i delegati al congresso regionale così come   
             previsto dall’Art. 33 dello  Statuto. 
f. che le candidature per le cariche regionali dovranno pervenire alla commissione elettorale,  
             come termine ultimo, almeno  dieci giorni prima  dal congresso elettivo. 
             Che Il congresso regionale elegge le seguenti cariche regionali: il Presidente regionale, Il               
             Vice/i Presidente regionale, il Segretario regionale, i due Vice Segretari regionali, il                 
             Segretario Tesoriere, il Vice Tesoriere, il Segretario organizzativo, il Vice segretario             
             organizzativo.  
g. Che Il congresso regionale elegge i Delegati regionali al Congresso Nazionale. 
h. Che dovrà essere eletto, al Congresso Elettivo Nazionale, un delegato in proporzione di 1   
             ogni 20 iscritti arrotondati all’unità superiore ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Nazionale. 
i.           Che sono eleggibili alle cariche di Delegato Nazionale,della segreteria, del Consiglio   
             regionale e degli organi aziendali tutti gli iscritti dell’ambito regionale. 
l.           Che la data del Congresso Elettivo regionale è il 28 Maggio 2022. 
m.        Che il Congresso Elettivo regionale si svolgerà l’Hotel Viest di Vicenza est.                                     
 

                                                     Dott Antonio Milanese 
                                                     Presidente SMI Veneto 
                                                Antonio Milanese 

 
 

                 SEGRETERIA REGIONALE VENETO       
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