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Verbale del 62° Consiglio Nazionale 

Convocazione :  
Il 62° Consiglio Nazionale del Co.A.S. 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 

61° Consiglio Nazionale. 

30  Novembre 2018 :  

 Alle ore 17,30  il Presidente, Dott.ssa Lucia Magni, dichiara aperto il 62° Consiglio Nazionale del 

Co.A.S. Medici Dirigenti.  

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

Consiglio Nazionale dei Colleghi nuovi Iscritti e delle nuove Sedi. 

 A seguire, sono stati dichiarati i saldi dei Conti correnti regionali, in precedenza comunicati alla 

segreteria nazionale, e il saldo del conto nazionale. 

Sulla base delle quote versate da ogni iscritto, è stato calcolato un numero di iscritti pari a 445. 

Alle ore 18,15 il dott. Alessandro Garau ha iniziato la relazione sullo stato attuale del CoAS, sul suo 

attuale funzionamento, per sollecitare una maggior comunicazione interna e verso l’esterno.  A questo 

scopo viene comunicato l’acquisto effettuato per la Segreteria Nazionale di una memoria di massa 

collegata in rete H24. Nell’ambito della funzionalità di questo hardware, è stata aperta a nome del CoAS 

una utenza wi-fi nella sede legale nazionale.  

Sono stati anche presentati una serie di obiettivi e tematiche da mettere a votazione il giorno successivo. 

Nell’ambito della relazione sono intervenuti i rappresentanti dell’Agenzia di stampa “Comunicatio”, ad 

esporre il lavoro svolto nel 2018.  

Alle ore 19,30 la dott.ssa Anna Maria Serra ha comunicato all’assemblea dei convenuti la situazione delle 

cause in corso (varie citazioni in giudizio delle Aziende sanitarie per le diverse indennità e irregolarità 

formali; la richiesta di parere alla Corte Europea sulla sottrazione automatica – tramite software – della 

pausa di 10 o 30  minuti, e della sospensione del riposo alla chiamata in pronta disponibilità; ricorso per 

T.F.R.).  

Alle ore 20,00 si riunisce la Commissione “F.M.S.L.” per l’acquisizione della documentazione necessaria 

alla stesura delle relazioni finali per produrre i due mandati di pagamento alla Direzione Nazionale. 

La riunione si è conclusa alle 20,30 la Presidente Lucia Magni ha dichiarato chiusi i lavori della giornata. 

1°  Dicembre 2018 

Alle ore 9,00 sono stati dichiarati aperti i lavori della giornata.  

Il Vicepresidente Dott. Elio Rolfo ha presieduto la discussione e le votazioni sui temi presentati la sera 

precedente dal Segretario Nazionale: 

1. Proposta di istituzione di un “Fondo Premiante a progetto” : Rifiutata all’unanimità. 

2. Proposta di prosecuzione del rapporto di Consulenza Assicurativa con il Sig.re Mauro Astore e 

l’Agenzia “Azimut” della quale ha portato i saluti al CoAS il titolare della stessa: Raffaele 

Martone.  La proposta viene accettata all’unanimità. 



 

62° Consiglio Nazionale  
Convocazione: dalle ore 17,00 del 30 Novembre alle ore 17,00 del 1° Dicembre 2018 

Sala "NAVONA", Hotel  METROPOLE,  via Principe Amedeo, 3 - ROMA 

 

3 

3. Proposta di prosecuzione del rapporto con l’Agenzia di Stampa “Comunicatio” che ha allargato la 

possibilità di ricorrervi a tutti i Segretari regionali: approvata all’unanimità. 

4. Proposta di riduzione del numero dei Consigli nazionali da due a uno ogni anno: con 14 voti 

contrari e 6 a favore, la proposta è stata respinta. 

5. Mandato esplorativo di modalità e sostenibilità di Corsi FAD con Crediti ECM: approvata 

all’unanimità. 

6. Interruzione della convenzione in essere con l’Associazione Obiettivo Ippocrate di Vicenza, da 

parte del CoAS Veneto:  accettata all’unanimità. 

7. Stabilizzazione della attività di Consulenza Legale svolta dalla Dott.ssa Anna Maria Serra, del 

Foro di Cagliari, per conto degli Iscritti CoAS Medici Dirigenti: accettata all’unanimità, con 

compenso stabilito di 500 €/mese lordi dal 1° gennaio 2019, secondo norme fiscali vigenti. 

Il compenso dovrà essere ristabilito annualmente. 

8. Proposta di mandato al Direttivo Nazionale per la rilettura e le modifiche relative ai seguenti 

documenti:  

                   a) Regolamento per le elezioni delle cariche statutarie   

                   b) Regolamento dei provvedimenti disciplinari all’interno dell’Associazione CoAS 

                   c) F.M.S.L. 

La proposta è stata accettata all’unanimità. 

Alle ore 11,00 viene accettata all’unanimità la conferma delle cariche in atto, con le sole modifiche 

relative alle Regioni Puglie e Piemonte, in cui il Segretario dell’A.O.U. di Foggia è stato individuato 

nella persona di Francesco Troia già Tesoriere regionale e il Segretario della Città della Salute e della 

Scienza di Torino nella persona di Mirella Coen già Tesoriere regionale. 

Alle 11,15, la dott.ssa L. Magni ha comunicato quanto deciso dalla Commissione F.M.S.L. nella 

giornata precedente. Non sono pervenute alla Presidenza richieste per altri interventi di rimborso da 

questo fondo. 

Dopo 15 minuti di intervallo, alle ore 11,45, ha preso la parola il Dott. Francesco Lucà che ha 

sviluppato ed illustrato le “Recenti evoluzioni delle trattative per il nuovo CCNL” ed ha risposto in 

successione alle domande degli astanti.   

 

Alle 13,30 si sospendono i lavori per la pausa necessaria al finger-lunch. 

Alle ore 15,00 riprendono i lavori con la comunicazione di conferma da parte del CoAS Nazionale e 

Regionali di intervenire con sponsorizzazioni o patrocini a Convegni o Congressi.  

La dott.ssa L. Magni precisa anche che per il recente Convegno di Cecina sulla Cardiologia 

Riabilitativa (9 – 10 novembre) è stato necessario intervenire economicamente con 3150 € anziché i 

1000 € preventivati.  

Alle ore 15,30, nell’ambito delle “varie ed eventuali”: 

a) il dott. Paolo Zedda ha evidenziato le differenze, nell’arco di un anno, di una 
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organizzazione dell’orario di lavoro in 5/7 giorni, rispetto a quella di 6/7 giorni. 

b) Il dott. Paolo Lucarelli ha precisato la necessità di chiedere il godimento dei 4 giorni di 

Festività soppresse entro l’annualità relativa, pena la perdita delle stesse in quelle Aziende 

ove insiste lo scorporo dalle Ferie annuali. 

c) E’ stata definita la sede ed il periodo del 63° Consiglio Nazionale CoAS. Si è deciso di 

convocarlo in Pisa nel periodo compreso tra la fine di aprile e la fine di maggio, 2019. 

Alle 16,30 il Presidente L. Magni chiude i lavori del 62° Consiglio Nazionale con lettura del 

Verbale e raccolta delle firme dei Convocati partecipanti.  

 
  
ROMA, 1° dicembre 2018 

 

 

 

                                                                                                                                      

_________________________________ 

Il Segretario Nazionale Alessandro Garau    

                                                                                   

                                       

 

                                                                                            _____________________________                                   

                                                     Il Presidente Nazionale  Lucia Magni 


