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Verbale del  68° Consiglio Nazionale 
Convocazione: dalle ore 17,00 alle ore 20,00 del 13 gennaio 2023 

Sala Design hotel DIANA, via Pr. Amedeo, 4 - ROMA  

E dalle ore 9,00 alle ore 17,00  del  14 gennaio 2023 

Sala "ANNA",  Hotel  UNIVERSO,  via Principe Amedeo, 5/B - ROMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------OOOOO---------------------------------------------------------------------------------- 

A norma dell'Art. 7 dello Statuto, la Presidente Dott. Lucia Magni, con la collaborazione del Dott. 

Elio Rolfo, Vice Presidente CoAS e del Dott. Alessandro Garau Segretario Nazionale, ha indetto 

questo 68° Consiglio Nazionale Ordinario.  
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 Puglie  

Alfredo Petrone Segretario Regionale Calabria  

Paolo Zedda Segretario Regionale Sardegna  

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

Francesco Troia  Segretario Aziendale A.O.U. Foggia  

Paolo Lucarelli  Segretario Regionale Toscana  

Alessandro Pappalardo Segretario Regione Lazio  

Antonella De Boni Segretario Aziendale ULSS 8 Berica di Vicenza  

Enrico Luridiana Segretario Aziendale A.O.U. Cagliari  

Damiani Stefania  Referente P.O. Pontedera  

Dario Somenzi Referente  P.O. Oglio Po  

Carloni Maurizio   Segretario Aziendale A.T.N.O.   

Arpaia Guido Tesoriere Regionale Lombardia  

Antignani Giuseppe Segretario A.O. S.G..Moscati di Avellino  

Fontanazza Francesco Iscritto A.U.S.L. di Parma  

Digita qui il testo
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Moretti Marco Iscritto A. S. L.  Roma 1 -  P.O. San Filippo Neri  

Fabrizio Benedetti Segretario  A. S. L.  Roma 1 -  P.O. San Filippo Neri  

Cristiano Bonacina Segretario  A.S.S.L. della Brianza   

Rudi Bachini Referente  P.O. Livorno  

Mario Salvatore Macrì Segretario Provinciale ASP  di Messina  

Edoardo Scarcello  Iscritto A.O. S.S. Annunziata di Cosenza  

Marinella Dugo Segretario provvisorio A.ULSS 7 – Pedemontana (VI)  

Giuseppe Di Sabatino  Segretario provvisorio A.ULSS 2 –Marca Trevigiana (TV)  

Pietro Zotti  Segretario provvisorio A.S.L. di Bari   

Anna Maria De Giosa Iscritto A. S. L.  di Bari  

Antonio Arru Iscritto A.S.S.L.  di Cagliari  

Antonino Restuccia Segretario provvisorio A.O.U. "Mater Domini" di Catanzaro  

  

Hanno preso parte ai lavori del 68° Consiglio Nazionale CoAS  Medici Dirigenti anche :  

Dott. Avv. A.M. Serra (Consigliere Legale CoAS) 

Dott. Alessandra Garau (Comunication Strategist) 

Sig. Mauro Astore (Consulente Assicurativo CoAS)    
 

Verbale del 68° Consiglio Nazionale Ordinario 

Convocazione :  

Il 68° 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 

67° Consiglio Nazionale. 

  13 Gennaio 2023 :  

 Alle ore 17,00  il Presidente, Dott.ssa Lucia Magni, dichiara aperto il 68° Consiglio Nazionale del 

CoAS Medici Dirigenti.  

Secondo l'Ordine del Giorno già definito, l'apertura dei lavori viene dedicata alla presentazione dei 

Convocati e dei nuovi Partecipanti. 

La Dott. Lucia Magni ha dichiarato le giacenze sui Conti Correnti Nazionale e regionali, con rilievo del 

numero di Iscritti, sottolineando l’incremento degli stessi rispetto agli ultimi due Consigli Nazionali e 

precisandone il “peso” dal punto di vista elettorale interno.   

Alle ore 17,30 il Presidente ricorda a tutti i presenti l’accordo Fassid-B.P.M. per anticipo (su richiesta) del 

T.F.S., accordo raggiunto nel dicembre 2021 dalla Segretaria Nazionale FASSID Alessandra Di Tullio.   
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Sono state precisate le caratteristiche della Convenzione e la procedura per richiedere la quantificazione 

del T.F.S. da parte dell’I.N.P.S., ricordando anche il modulo appositamente predisposto e reso scaricabile 

dal sito www.coasmedici.it . 

Alle ore 17,45 la Presidente enuncia le prossime scadenze elettorali, interne al CoAS Medici:  

a) le Elezioni del Vice Presidente e del Segretario Nazionale vengono programmate per la fine di 

settembre o l’inizio di ottobre del 2023 a Cagliari, nell’ambito del 69° Consiglio Nazionale (sarà 

convocato anche “con funzioni elettive” all’OdG); 

b) le Elezioni del Segretario Regionale CoAS Sicilia si terranno nel 2° semestre 2023 (tra giugno e 

dicembre) 

c) le Elezioni del Segretario Regionale CoAS Veneto si terranno nel 2° semestre 2024 

 

Si inizia alle ore 18.00 ad esaminare la proposta del Direttivo, esposta dal Segretario Nazionale, di 

incrementare le spese pubblicitarie al fine di una maggiore diffusione sui Social Media dei servizi offerti 

dal COAS, anche attraverso la costituzione di un Comitato di Redazione. 

 

E’ in seguito intervenuto il consulente assicurativo Mauro Astore per le comunicazioni relative alle 

Polizze di “RC colpa grave” e di “Tutela legale” in convenzione per gli iscritti al CoAS. E’ stata in 

particolare trattata in tutti i suoi aspetti la polizza inerente la tutela legale, non obbligatoria per il dirigente 

medico, ma fortemente raccomandata per una garanzia completa sui tre gradi di giudizio in ambito 

penale, civile e amministrativo (seguirà una breve videoconferenza sul tema nel mese di febbraio). 

 

Alle h. 18,40 viene invitata a parlare la Dr.ssa Anna Maria Serra su un argomento particolarmente sentito 

da molti iscritti, rappresentato dal Trasferimento d’ufficio in U.O. di specialità diversa rispetto a quella di 

appartenenza in assenza di situazioni di emergenza (anche su questo tema verrà organizzata una 

videoconferenza nel mese di marzo, a sottolineare la differenza tra Equipollenza, Area Omogenea e 

Mobilità d’urgenza verso altra specialistica, x es. Pronto Soccorso). 

 

In ultimo il Dr. Maurizio Sorrentino ha esposto le motivazioni addotte dall’INPS per negare ai Medici il 

beneficio relativo alle “Mansioni usuranti” ai fini di ottenere il pensionamento anticipato.  

A questo proposito verrà valutata entro il 1° semestre del 2023 l’opportunità di intraprendere una causa 

pilota contro l’ente. 

 

Alle h. 19,15 si è riunita in altra Sala la Commissione del FMSL per definire l’entità del rimborso delle 

spese legali sostenute dalla Dr.ssa A.P., come da documentazione presentata nel 2022: il rimborso è stato   

quantizzato nella misura del 50% della spesa sottoposta all’esame della Commissione. Il dr Ciampi redige 

il verbale, da trasmettere al Direttivo per il successivo bonifico. 

 

Alle  ore 20,00 vengono chiusi i lavori della prima giornata del 69° Consiglio Nazionale.  

 

14  Gennaio 2023 :  

Alle ore 9,00 il Presidente, Dott.ssa Lucia Magni, dichiara aperti i lavori della seconda giornata con la 

comunicazione relativa alla decisione della Commissione del  FMSL.  

Viene di seguito deciso di individuare entro maggio p.v. la data del prossimo Consiglio Nazionale (con 

funzioni elettive) che si terrà tra fine settembre e inizio ottobre 2023 a Cagliari: definire la data esatta 
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consente una prenotazione per tempo di voli/traghetti. 

 

Alle ore 10,10 viene invitato a parlare il Dr. NINO CARTABELLOTTA, Presidente del GIMBE, in forma 

di intervista con la moderazione della Dr.ssa Alessandra Garau, sul tema “Lo stato di salute del SSN”. 

Dell’intervista ci piace sottolineare alcuni passaggi, certamente da noi condivisi:  

a) del definanziamento pubblico e dei nuovi LEA ne ha fatto le spese il personale sanitario 

b) d’ora in poi i soldi destinati al potenziamento dell’assistenza territoriale dovrebbero essere dalle 

Regioni  “vincolati” a tale scopo e non utilizzati per altro 

c) l’incremento di spesa sanitaria che lo Stato dispone nella Legge di Bilancio, compreso quello per 

il personale sanitario, dovrebbe essere “vincolato” in via pluriennale e non “ridimensionabile” al 

succedersi dei Governi 

d) necessario togliere “la Sanità” dal Decreto per il “regionalismo differenziato” (è 

anticostituzionale!) 

e) occorre togliere il “tetto di spesa per il personale sanitario” nell’Accordo Stato-Regioni, per 

rendere nuovamente appetibile la professione medica e rilanciare la politica del capitale umano e 

in particolare della specialistica, oggi esposta a rischio elevato con bassi stipendi; di qui la scelta 

dei giovani specialisti (già pochi in uscita dall’Università) di entrare nel privato o andare 

all’estero. 

Al termine dell’intervento sono state poste dal pubblico al relatore diverse domande sui vari argomenti 

trattati. 

 

Alle h. 12,30 sono stati interrotti i lavori del consiglio per la pausa pranzo. 

 

Alle h. 14,45 sono ripresi i lavori con la raccolta delle proposte per incentivare le nuove iscrizioni al 

CoAS per l’anno in corso, mediante iniziative locali e nazionali. 

Le principali proposte emerse sono state: 

 L’attivazione di un PAC collettivo mediante l’istituzione di una fondazione ad hoc per gli iscritti 

che non usufruiscono del bonus assicurativo: viene dato mandato al Dr. Garau di informarsi presso 

un commercialista sulla fattibilità dell’operazione 

 Modifica delle quote percentuali del bonus assicurativo del 2023: viene deciso di lasciarle 

invariate. 

 L’istituzione di un Comitato di Redazione, destinato a: emettere comunicati stampa attraverso i 

più comuni social media con cadenza almeno settimanale su argomenti di natura sindacale in 

genere e sull’attività locale e nazionale del CoAS in particolare; produrre una newsletter mensile 

per gli iscritti, quale resoconto dei comunicati stampa, dell’attività regionale CoAS, delle notizie 

tratte da giornali nazionali e degli appuntamenti per eventi/incontri nel mese successivo; 

organizzare incontri periodici (in presenza o online) con i Segretari Regionali e Aziendali su temi 

d’interesse (almeno 2 eventi formativi annuali su argomenti di interesse sindacale per 
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l’espletamento del mandato), ma in casi particolari anche aperti a iscritti, non iscritti e 

simpatizzanti; produrre “videopillole”  su specifici argomenti contrattuali, da rendere sempre 

fruibili sul sito; organizzare incontri periodici con il Direttivo e con il Consulente Legale in qualità 

di Supervisori. 

 Dare visibilità ai risultati ottenuti durante l’anno nell’ambito della difesa degli interessi degli 

iscritti, anche tramite “Video” riassuntivi registrati durante un Consiglio Nazionale. 

 Dare visibilità ai servizi offerti da CoAS agli iscritti in ambito assicurativo e di consulenza legale, 

anche tramite “Poster” riassuntivi delle rispettive caratteristiche e scaricabili dal sito. 

 L’istituzione di un Comitato Scientifico, destinato a: organizzare, selezionare e promuovere corsi 

di formazione e congressi, con crediti ECM e iscrizione gratuita per gli iscritti; organizzare un 

gruppo di esperti - relatori disponibili a portare un evento formativo gratuito annuale nelle varie 

regioni (per iscritti e non) 

 Valutare la riattivazione del servizio di consulenza ai fini pensionistici: viene dato mandato al Dr. 

Garau di valutare la fattibilità dell’operazione 

Le varie proposte, sottoposte ad ampia discussione, verranno valutate dal direttivo. 

 

Alle h. 16,00 il Presidente comunica che le quote sindacali degli iscritti delle Regioni prive di tesoreria 

versate dal 01.01.2023 sul conto corrente nazionale di Banca Generali verranno trasferite sul conto 

corrente nazionale di Intesa San Paolo, da tale data in poi a questo scopo dedicato. Trimestralmente verrà 

trattenuta sul conto nazionale Banca Generali la quota di spettanza, come richiesto dal Codice Etico (art. 

5, c. 9). 

 

Alle h. 16,10 il Presidente comunica che riceve la delega come Segretario Aziendale per CoAS Medici: 

 La Dott.ssa Marinella Dugo per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana del Veneto; 

e che hanno di recente già ricevuto l’incarico temporaneo per organizzare nuove sedi del CoAS Medici: 

 Il Dott. Giuseppe Di Sabatino per l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana del Veneto, 

 Il Dott. Pietro Zotti per l'A.S.L. di Bari. 

 

Alle h. 16,20 in considerazione della capienza dei fondi nazionale e regionali, viene proposto l’utilizzo di 

un Servizio di Segreteria che affianchi e supporti l’attività del Segretario Nazionale: viene dato mandato 

al Dr. Garau di prendere informazioni relative ai costi di tale operazione. 

 

Prima della chiusura dei lavori il Direttivo si farà carico di organizzare nel corso del 2023: 

 Una videoconferenza con il consulente assicurativo Mauro Astore sugli argomenti relativi alle 

caratteristiche specifiche della polizza di Tutela legale (anche Tutela “famiglia”) e sui 2 quesiti 

emersi durante il Consiglio Nazionale: la difesa dell’iscritto in caso di conflitto con l’ordine 

professionale e la difesa del rappresentante sindacale nell’ambito di questa sua specifica attività 

(non professionale). 
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 Due videoconferenze con il consulente legale Avv. A.M. Serra: una relativa ai significati dei 

termini Equipollenza e Area Omogenea nell’ambito della Mobilità d’urgenza verso specialistica 

diversa da quella di appartenenza; e una al fine di analizzare la normativa anticorruzione e i suoi 

riflessi sulla partecipazione ai Congressi. 

 

Varie e eventuali alle h. 16,40: vengono autorizzati contributi dai conti regionali alla realizzazione di 4 

congressi nel 2023 (Congresso organizzato dalla Cardiologia di Cecina - Livorno in ottobre; Congresso 

organizzato a Fidenza in autunno; Corso di Aggiornamento in Sardegna; Convegno su tematiche 

contrattuali in Sicilia), nel rispetto del Codice Etico. 

 

Alle h. 17,10 vengono dichiarati chiusi i lavori del 68° Consiglio Nazionale e si inizia a stendere questo 

verbale. 

 

 

____________________________ 

    Il Vicepresidente Elio Rolfo 

                                                                                                                                

_________________________________ 

Il Segretario Nazionale Alessandro Garau    

                                                                                                                    

                                                                                            _____________________________                                      
                                                          Il Presidente Lucia Magni 
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