66° Consiglio Nazionale
Convocazione: dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del 27 Ottobre 2021
In Videoconferenza

Verbale del 66° Consiglio Nazionale
svoltosi in Videoconferenza dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del 27 Ottobre 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------OOOOO----------------------------------------------------------------------------------

A norma dell'Art. 7 dello Statuto, la Presidente Dott. Lucia Magni, con la collaborazione del
Vicepresidente Dott. Elio Rolfo e del Segretario Naz. Dott. Alessandro Garau, ha indetto questo
66° Consiglio Nazionale convocando tutti i Segretari Regionali e Aziendali aventi diritto.
Firmano i presenti :
Lucia Magni

Presidente Nazionale

Elio Rolfo

Vicepresidente Nazionale

Alessandro Garau

Segretario Nazionale

Maurizio Sorrentino

Tesoriere Nazionale

Tosca Bertin

Segretario Regionale Triveneto

Massimo Ciampi

Segretario Regionale Puglia

Fabio Locati

Segretario Regionale Lombardia

Alfredo Petrone

Segretario Regionale Calabria

Paolo Lucarelli

Segretario Regionale Toscana

Maurizio Carloni

Segretario P.O. Cecina-Piombino

Paolo Zedda

Segretario Regionale Sardegna

Pasquale Porcile

Segretario Aziendale A.O. S.G..Moscati

Giuseppe Antignani

Vice Segretario Aziendale A.O. S.G..Moscati

Antonio Lazzari

Segretario Aziendale Inc. ASL Città di Torino

Collegato per breve tempo

Cristiano Bonacina

Segretario aziendale ASST Vimercate

Collegato per breve tempo

Alessandro Pappalardo

Segretario Regione Lazio

Gianfranco Raccuia

Segretario Regione Sicilia

Enrico Luridiana

Segretario Aziendale A.O.U. Cagliari

Diaz Daigoro Arrue

Specializzando Torino

Mario Salvatore Macrì

Coordinatore Provincia di Messina

Emilio Cortese

Segretario A.S.P. di Messina

Giuseppe Caminiti

Vice Segretario Aziendale A.S.P. Messina

Collegato per breve tempo

Ha preso parte ai lavori del 66° Consiglio Nazionale CoAS Medici Dirigenti anche il Dott. Avv. A.M.
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Serra (Consigliere Legale CoAS)

Verbale del 66° Consiglio Nazionale Ordinario Co.A.S.

Convocazione :
Il 66° Consiglio Nazionale del CoAS Medici Dirigenti è stato indetto dalla Presidente Dott.ssa Lucia
Magni in virtù dei poteri a Lei conferiti dallo Statuto ed in ottemperanza a quanto deciso al termine del 65°
Consiglio Nazionale dell'11 luglio 2020, svoltosi in videoconferenza.
Il 66° Consiglio Nazionale del CoAS Medici Dirigenti è stato indetto in forma di Videoconferenza in
quanto è persistente la impossibilità a spostarsi in relazione alla epidemia COVID-19.

26 Luglio 2021 :
Alle ore 18,30 del giorno precedente, il Segretario Dott. Alessandro Garau invia il link di ZoomMeeting relativo alla videoconferenza a tutti gli interessati.

27 Luglio 2021 :
Alle ore 15,30 circa si avvia il primo collegamento con il Dott. Diaz Daigoro; successivamente si
collegano via via tutti i segretari regionali e altri segretari aziendali. La Dott.ssa Lucia Magni è costretta a
collegarsi con un lieve ritardo per motivi di lavoro e di collegamento internet.
L'avvio effettivo avviene quindi alle ore 16,05, con qualche minuto di ritardo rispetto all'ora preventivata,
con il coordinamento del Segretario Nazionale A. Garau che, dopo aver presentato alcuni nuovi Iscritti,
rispettando l'O.d.G. già definito, prega al punto 1.0) l' Avv. Anna Maria Serra, già collegata, di illustrare la
situazione della causa penale avviata contro l'ex.Presidente.
L'Avv. Anna Maria Serra comunica che il Dott. A. B. ha presentato ricorso in Appello contro la sentenza di
1° grado pronunciata dal Giudice di Monza. Questo ricorso vedrà svolgersi il dibattimento presso la Sede
di Milano. Quindi, continua l'Avvocato, è necessario che anche l'avvio del procedimento civile, già
programmato, segua una battuta d'arresto, in quanto non pertinente in questa fase. Lo si riprenderà al
termine delle procedure penali.
Terminata la fase di comunicazione delle procedure legali e conseguenze giudiziarie relative a quei fatti del
2016, il segretario Dr. A. Garau chiede di abbandonare la sequenza dei punti prevista nell'O.d.G., in quanto
ritiene irrinunciabile la presenza in collegamento della D.ssa Lucia Magni.
Si passa quindi a discutere del punto 3.0): comunicazione al Consiglio delle decisioni assunte dai Colleghi
della Commissione per il F.M.S.L. interno al CoAS Medici in data 25 ottobre 2021.
Il Presidente della Commissione Dr. Massimo Ciampi comunica che per il Dr. M.M. di Roma è stato
deciso un rimborso di 2273 €; mentre per il Dr. P.N. della ATS Sardegna è stato deciso un rimborso delle
spese legali sostenute, pari a 2632 €. Queste cifre vengono recepite ed approvate dal Consiglio Nazionale
(a parte Verbale della commissione di FMSL e documentazione). E’ stato poi rinnovato per il 2022 il
Regolamento del FMSL. Non risultano al momento presentate al FMSL richieste di intervento per il 2022.
Il Segretario Dr. A. Garau, in attesa del perfezionamento della connessione della Dr.ssa Lucia Magni
procede con la presentazione del punto 4.0): studio del nuovo Logo elaborato a cura della sede di Messina.
Presentato sullo schermo in condivisione, viene approvato all'unanimità.
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Viene dato mandato al Segretario di cambiarlo su tutti i moduli di carta intestata e su tutti i documenti.
A questo punto la Presidente si connette in modo continuativo e si prosegue sotto la sua regia dal 4.2),
raccogliendo:
a. il consenso a mettere in sicurezza il sito, anche per motivazioni legate alla privacy;
b. l’elenco delle cose da pubblicizzare su Facebook: FMSL, Assicurazioni con i Bonus x neo-iscritti e
rinnovi, Disponibilità di consulenza legale gratuita, Disponibilità di consulenza assicurativa
gratuita, Disponibilità di consulenza pensionistica gratuita (indirizzo email
pensionandi@coasmedici.it per informazioni) e Circolare INPS sulle notti usuranti del 29/03/2018
e segg.;
c. stato deciso di non attivare altri social e di attendere l’offerta proposta dal dr Macrì rispetto alle
altre già illustrate, anche per posizionarsi ai primi posti su Google (il Congresso si è dichiarato
favorevole a 6 mesi di prova pubblicitaria su Facebook, con spesa non superiore ai preventivi già
illustrati).
Passando al punto 5.0) dell'O.d.G., e’ stata proiettata e analizzata la tabella con numero di iscritti per ogni
regione e giacenze sui c/c regionali e nazionali intestati al CoAS (tabella allegata al presente verbale). Il
Dr. Sorrentino e il Dr. Zedda hanno stimolato i Segretari delle Regioni con numero congruo di iscritti
(Lazio e Sicilia) ad individuare un proprio Tesoriere e aprire un proprio Conto Corrente CoAS Regionale.
Affrontando poi il punto 2.0) dell’OdG, è stato proposto dal Direttivo Nazionale di aggiornare il
“Regolamento per la promozione nuove iscrizioni” per il periodo “novembre 2021-dicembre 2022” con
una nuova tabella “Bonus Assicurativo x iscritti CoAS”, distinguendo in essa la quota del bonus a carico
dei conti Regionali e quella a carico del conto Nazionale. Regolamento e tabella risultano allegati al
presente verbale.
Si riprende quindi l'O.d.G. dal punto 6.0).
Riferiti stazionari i rapporti CoAS-Simet-FASSID, con recente risoluzione della problematica di
convocazione in Delegazione Trattante di una nostra Segretaria Aziendale (Azienda Berica 8) in Veneto.
7.0) si discute se aderire e presenziare alla Manifestazione pacifica organizzata alle ore 15 del 10
novembre, a Roma in piazzetta Monte Citorio, dal Movimento STOP-ENPAM.
Alcuni Iscritti, convinti della buona e giusta causa, hanno chiesto di aderire e parteciparvi, anche
eventualmente con contributo spese del CoAS.
8.0) Programma elettorale interno del CoAS :
Elezioni slittate al 2022:
1. Elezioni del Presidente Nazionale CoAS e dei Probi Viri, programmate fin da ora dal VicePresidente
Dr. Elio Rolfo nell’ambito del prossimo 67° Consiglio Nazionale CoAS, da tenersi a Roma appena le
condizioni sanitarie lo permettessero. Viene quindi dato mandato alla Segreteria Nazionale di
organizzare l’incontro per febbraio-marzo 2022, sperando di poterlo svolgere in presenza.
2. Dovrebbero quindi slittare ai primi mesi del 2023:
2.1) VicePresidente Nazionale e
2.2) Segretario Nazionale CoAS ;
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3) Le Elezioni Aziendali in Sardegna sono rinviate di necessità al 2022, affinché sia definita la
suddivisione in 4 o 8 Aziende dell’attuale Azienda Unica : ATS Sardegna.
9.0) Non è stata apportata alcuna modifica ai Regolamenti in atto, fatta salva quella del Direttivo Nazionale
al Regolamento promozionale per le nuove iscrizioni, di cui al 2.0.
10.0) Nelle Varie e Eventuali:
- Coinvolgere l’Avv. dr.ssa Anna Maria Serra su 2 punti:
a) Diritti e limitazioni degli specializzandi (Daigoro) ;
b) lettera x chiedere la riattivazione della Causa di servizio in sanità, o più in generale nel pubblico
impiego. (Proposta di M.S. Macrì)
c) Il Dr. M.S. Macrì si impegna a presentare a breve alcuni corsi FAD da 50 crediti, validi nel
2021-2022, da offrire gratuitamente agli iscritti CoAS.
d) Il Consiglio Nazionale ha manifestato il proprio consenso alla spesa per un Corso di
Aggiornamento sul COVID19, in fase di organizzazione per febbraio 2022 in Sardegna e
sponsorizzato CoAS
e) Il Consiglio Nazionale conferma la propria piena fiducia all'operato del Consulente assicurativo
Sig.re Mauro Astore e ricorda agli astanti di far presente agli Iscritti i contatti dello stesso per tutte
le necessità assicurative, dei medici e della famiglia.
Alle ore 20,00 : La presidente Dr.ssa Lucia Magni chiude il 66° Consiglio Nazionale del CoAS Medici
Dirigenti, con programmazione del Verbale.

____________________________
Il Vicepresidente Nazionale Elio Rolfo

_________________________________
Il Segretario Nazionale Alessandro Garau

_____________________________
Il Presidente Nazionale Lucia Magni
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