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CONGRESSO PROVINCIALE  
Auditorium Ospedale S. Chiara 

Trento, 16 maggio 2018 
 

 
Il giorno 16 maggio 2018 alle ore 18.00, in seconda convocazione, presso 

l’Auditorium dell’Ospedale S. Chiara, si è tenuto il Congresso Provinciale Anaao 

Assomed per l’elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018-2022. 

 

Intervento Dott. Romano Nardelli, Segretario Provinciale uscente. 

«Sostanzialmente in queste settimane sindacali non ho novità su cui aggiornarvi. 

Ci sono in ballo una serie di problematiche tecniche per quanto riguarda la direzione dei 

dirigenti sanitari, ci sono i biologi  - che sono parte attiva anche della nostra Associazione 

e sono anche nel Direttivo – che stanno andando incontro ad una riorganizzazione 

profonda della loro attività che è passata un po’, tanto per cambiare, sopra le teste senza 

segnalazioni precise, una soppressione di strutture complesse e strutture semplici con 

l’allontanamento di medici che non sono stati sostituiti e di biologi, quindi è stata mandata 

questa settimana una lettera con richiesta di spiegazioni. Adesso siamo in attesa che 

l’Azienda risponda in maniera ufficiale. Così la sensazione è che si sia scatenato un po’ 

un piccolo putiferio. Ecco probabilmente abbiamo disturbato il manovratore. Vedremo 

adesso cosa succederà. 

Le altre cose nostre sono tutte sul tavolo. Quello che vi avevo detto la volta scorsa 

ve lo ricordo: ci sono dei tavoli aperti sindacali per la revisione dei contingenti minimi e 

di conseguenza la reperibilità della pronta disponibilità e delle attività di guardia nei fine 

settimana. Negli anni, soprattutto per quanto riguarda la pronta disponibilità è stata 

articolata in decine di modi diversi e ad usum reparto quasi ed anche all’interno del 

reparto con ulteriori declinazioni. 

La normativa vigente prevede che la reperibilità sia fattibile solo di norma dalle 

20 alle 8 e nei giorni festivi, in realtà ci sono reparti che entrano in reperibilità dalle 14 

alle 18, poi dalle 18 entra la guardia attiva. Una gran confusione insomma. 
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Questo fa un po’ comodo anche agli operatori, nel senso che questo tipo di 

riorganizzazione molto spesso ha tenuto conto anche della numerosità dell’équipe, quindi 

per quieto vivere o per l’accoglienza non ostile da parte nostra, da parte dei medici 

coinvolti, tant’è che dove è stata messa mano a questo si è creato paradossalmente una 

ostilità nei confronti sindacali quando sono stati messi dei paletti o dei punti sulle “i” da 

un punto di vista organizzativo. 

Le ultime direttive, anche qui il mondo medico è molto sensibile in particolare ad 

alcune cose, questa è la conferma: il fatto che le ultime direttive, ad esempio per la 

gestione della libera professione, preveda che se uno è in ferie, se uno è reperibile, se uno 

smonta notte, se è di guardia non possa fare la libera professione, come per incanto ha 

fatto sì che siano arrivate un po’ di segnalazioni da più parti sul fatto che la reperibilità 

che è stata fatta fino a ieri in silenzio adesso sia diventata un ostacolo insormontabile. 

È una delle cose sul tavolo da un po’ e ci stiamo lavorando. 

Chi prenderà il testimone dovrà battagliare. 

Altre cose dopo, a fine seduta, sarà il nuovo Direttivo, il nuovo Segretario che 

magari vi dirà due cose in più e quindi io mi fermo e nomino il Dott. Piccone come 

Presidente dell’Assemblea e diamo il via ai lavori». 

 

Intervento Dott. Piccone 

Solo un minuto per ringraziare il Dott. Nardelli per tutto il lavoro, il tempo che ha 

perso, ne ha perso tanto in questi anni. Abbiamo collaborato in questi anni, mi sembra 

giusto ringraziare per tutto il lavoro, tempo sottratto alla famiglia e tutte queste cose, per 

questo periodo passato assieme tutto sommato anche nostalgia insomma.» 

Possiamo fare l’appello: Barozzi Enrico, Fondriest Rolando, Gottardi Paolo, La 

Torre Antonio, Mercuriali Barbara, Mon Elisabetta, Mondello Giuseppe, Nardelli 

Romano, Noro Gabriele, Portolan Federica, Rizzonelli Fausto, Scardigli Andrea, Scillieri 

Marco, Torta Vittorio, Toti Diletta, Vicentini Graziamaria, Zilio Filippo, Giannone 

Michela, Vizzini Marco. Refatti Franca. 

Totale presenti: 21. 

Allora adesso, visto che la parte politica è finita, facciamo la parte elettorale. 

Volontariamente servirebbero tre scrutatori.  

Se non si presenta nessuno verranno scelti da me. 

Scrutatori: Barozzi Enrico, Gottardi Paolo, Vicentini Graziamaria. 
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Allora i tre scrutatori devono firmare con la sigla le schede elettorali, tutti nello 

stesso posto. Lo faccio io e poi tutti nello stesso punto perché non ci sia la possibilità di 

riconoscere chi ha votato. 

Siamo 21 quindi 21 schede.  

Allora lo Statuto prevede, anche in base a quello che ha deciso l’ultimo Consiglio, 

una lista in base alle persone che si sono presentate ed una lista fissa. Lista fissa che non 

può essere votata se non in tutti i suoi componenti, eventualmente per non avere eletto 

questi componenti ci sarebbe voluta un’altra lista che sarebbe andata al ballottaggio. Non 

si è presentata nessun’altra lista quindi i fissi sono: 

Scillieri Marco che si presenta come futuro Segretario Provinciale 

La Torre Antonio come Vice Segretario 

Torta Vittorio come Segretario Amministrativo 

Fondriest Rolando come Consigliere Nazionale 

il sottoscritto come Rappresentate dei Pensionati 

ed i tre Revisori dei Conti che sono: Mon Elisabetta, Noro Gabriele e Toti Diletta. 

Questi non occorre votarli perché non ci sono liste alternative. 

Lo stesso vale per l’Anaao Giovani, Zilio Filippo e lo stesso vale per i due 

nominativi della Dirigenza Sanitaria: Gualdi Paola e Vizzini Marco. 

Per quanto riguarda i Consiglieri questi sono in numero di 4, i candidati sono 7 

per cui bisogna mettere le croci sul nome: da un minimo di 1 ad un massimo di 4. Non è 

necessario votare tutti e 4, si può votarne anche 1 solo. 

Dopo aver votato mettiamo le schede nell’urna e poi faremo lo spoglio. 

Domande? 

Noi abbiamo firmato tutti nello stesso punto e nella stessa sequenza di modo che 

non c’è la possibilità che qualcuno possa pensare che da dove hanno firmato gli scrutatori 

si ricavi il voto, la preferenza data. 

 

Intervento Dott. Gabriele Noro 

«Prima di dare luogo all’operazione di scrutinaggio vorrei anch’io ringraziare il 

Segretario. Lo faccio come componente anziano, sono onestamente il più vecchio qui 

dentro, a parte il Dr. Piccone che non frequenta più queste corsie da parecchio tempo, 

perché sarà il mio ultimo impegno anche se ho concesso la collaborazione rispetto a 

questa mia presenza come Revisore dei Conti. 
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Lo faccio per due motivi: uno per ringraziare tutti voi, io sono uno dei vecchi Vice 

Segretari di Lo Dico, non so se voi ve lo ricordate, Piccone di sicuro, sono sempre stato 

legato ed affezionato per questo motivo all’Anaao nonostante la mia carriera più o meno 

importante nell’ambito dell’Azienda Sanitaria, ma sono convinto che l’Anaao abbia un 

ruolo importante ce l’aveva e ce l’ha ancora tuttora per difendere non soltanto i diritti ma 

anche stimolare i doveri di tutti noi perché ha un ruolo molto propositivo a livello 

nazionale rispetto a tutte le trasformazioni che ho visto passare e che stimolo – ecco 

l’ultima mia riflessione – stimolo che anche voi abbiate legato alla trasformazione 

dell’Azienda che dovrete più o meno subire o più o meno collaborare ad avere negli anni 

futuri. Lo dico perché avete un impegno molto importante, non soltanto a livello 

contrattuale ma di prendere posizioni di ruolo e di gestione delle vostre figure, delle vostre 

responsabilità che avete in questa Azienda e di stimolo di avere una partecipazione attiva 

perché è molto importante. Io in questi ultimi anni ho visto dilapidarsi l’impegno 

onestamente e io spero che voi, soprattutto i giovani, abbiano un ruolo invece di stimolo 

rispetto agli altri Colleghi molto importante, ma non soltanto dal punto di vista 

strettamente economico ma invece un ruolo importante dal punto di vista della 

responsabilità dell’organizzazione rispetto a questa Azienda. 

Non faccio la storia di cosa sia successo anni fa, però insomma l’importante è che 

voi siate presenti e che abbiate un ruolo di responsabilità perché altrimenti le gestiscono 

gli altri al posto vostro, quindi è inutile. 

Siate presenti, qualche volta anche brontolando, sapendo che il brontolamento non 

porta da nessuna parte, bisogna essere capaci di brontolare ma dall’altra parte essere 

presenti e capaci di condurre fortemente l’azione di stimolo e di azione sindacale vera e 

propria dove c’è. Presenza e brontolamento sotto traccia nelle corsie e nei corridoi non 

serve assolutamente a niente, crea malumore. 

L’importante è essere presenti in maniera attiva. Questo è un po’ quello che dico. 

Ormai io finirò anche dal punto di vista carrieristico perché ormai sono il più 

vecchio di tutti, finirò e quindi però stimolo soprattutto i giovani ad avere un ruolo 

importante ed al Segretario che lascia lo ringraziamo per quello che ha fatto ed a quello 

che verrà chiederemo un impegno molto importante su questo aspetto. 

Quindi grazie a tutti». 
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Si procede allo spoglio delle schede. Una scheda viene annullata perché compilata 

con penna blu anziché nera. Valide 20 schede elettorali.  

Risultati dello spoglio: Mercuriali Barbara 20 voti, Mondello Giuseppe 15 voti, 

Nardelli Romano 20 voti, Orlacchio Ormando 0 voti, Portolan Federica 17 voti, 

Rizzonelli Fausto 3 voti, Scardigli Andrea 6 voti. 

I 4 Consiglieri eletti sono:  

Mercuriali Barbara (con 20 preferenze) 

Mondello Giuseppe (con 15 preferenze) 

Nardelli Romano (con 20 preferenze) 

Portolan Federica (con 17 preferenze) 

 

Ci sono contestazioni? No? Allora lasciamo la parola al nuovo Segretario. 

 

Intervento Dott. Marco Scillieri 

«Ringrazio tutti anch’io e mi associo quindi a quello che è già stato detto da chi 

mi ha preceduto, da Noro e dal nostro Consigliere anziano, Piccone. Devo dire che sono 

un po’ preoccupato perché credo che non sarà facile affrontare quello che accadrà nei 

prossimi mesi (o anni, chi può dirlo?) visto che c’è un Contratto provinciale da ridiscutere, 

con le peculiarità locali che rendono più difficile anche confrontarsi con le altre realtà 

nazionali (mi pare di aver capito che quando si parla con i colleghi delle altre Regioni si 

faccia spesso fatica anche a far capire come siamo organizzati nell’ambito dell’autonomia 

provinciale trentina. 

Che posso dire? Cercherò di mettere a frutto l’esperienza maturata in oltre 25 anni 

di lavoro in ospedale in discipline quali igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e 

medicina legale che forse per certi aspetti mi facilita nella lettura e nell’interpretare le 

norme, i regolamenti e i contratti. Credo che tuttavia sarà molto difficile percorrere la 

strada da solo, quindi vorrei ribadire l’invito che ha fatto Noro ad essere tutti presenti, 

proattivi, propositivi nel supportare la Segreteria ed anche il Consiglio per affrontare 

quello che appunto ci sarà da affrontare nei prossimi mesi. Ripeto: sono preoccupato, 

spero di essere all’altezza e di non trovarmi subito in difficoltà tali da superare le mie 

capacità di resilienza. Vi ringrazio tutti per essere venuti oggi e per quello che farete. 

Grazie». 
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Il nuovo Consiglio Direttivo risulta essere così composto: 

 
DIRIGENZA MEDICA 

Scillieri Marco Segretario Provinciale 

La Torre Antonio Vice Segretario Provinciale 

Torta Vittorio Segretario Amministrativo 

Fondriest Rolando Consigliere Nazionale 

 

Consiglieri  

Piccone Silvano  Rappresentante Pensionati 

Mercuriali Barbara  

Mondello Giuseppe  

Nardelli Romano   

Portolan Federica   

 

Revisori dei Conti 

Mon Elisabetta   

Noro Gabriele  

Toti Diletta  

 

ANAAO GIOVANI 

Zilio Filippo 

 

DIRIGENZA SANITARIA 

Gualdi Paola  Responsabile Provinciale del Settore 

Vizzini Marco Consigliere 

 
 

I lavori si chiudono alle 19.30. 

Il Presidente del Congresso Provinciale 

Dott. Silvano Piccone 

  


