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Verbale del  65° Consiglio Nazionale 
svoltosi in Videoconferenza dalle ore 9,00  alle  ore  13,00 del 11 Luglio 2020 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------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 

65° 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 Puglie  

Fabio Locati Segretario Regionale Lombardia  

Alfredo Petrone Segretario Regionale Calabria  

Paolo Lucarelli Segretario Regionale Toscana  

Paolo Zedda Segretario Regionale Sardegna Non si è collegato 

Pasquale Porcile Segretario Aziendale A.O. S.G..Moscati Non si è collegato 

Francesco Troia  Segretario Aziendale A.O.U. Foggia  

Emanuela Giampieri Segretario Aziendale A.S.S.T. Monza-Brianza  

Antonio Lazzari  Segretario Aziendale Inc. ASL Città di Torino   

Antonella De Boni Segretario Aziendale ULSS Berica - Triveneto  

Cristiano Bonacina Segretario aziendale ASST Vimercate  

Luigi De Cicco  Segretario Aziendale ASST Valle Olona Non si è collegato 

Marco Moretti  Vice Segretario Aziendale ASL 1 Roma Non si è collegato 

Fabrizio Benedetti Segretario Aziendale ASL 1 Roma Non si è collegato 

Alessandro Pappalardo Segretario Regione Lazio Non si è collegato 

Gianfranco Raccuia  Segretario Regione Sicilia  

Claudio Amanti Segretario Aziendale A.O.U. Sant’Andrea  
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Enrico Luridiana Segretario Aziendale A.O.U. Cagliari  

Rudi Bachini  ViceSegretario Aziendale Livorno Non si è collegato 

Gian Manlio Gagliardi Segretario Az. Osp. SS. Annunziata - Cosenza Non si è collegato 

Domenico Fusto Segretario Inc. A.S.P. Catanzaro Non si è collegato 

  

Ha preso parte ai lavori del 65° Consiglio Nazionale CoAS  Medici Dirigenti anche il Dott. Avv. A.M. 

Serra (Consigliere Legale CoAS)    
 

  Verbale del 65° Consiglio Nazionale Ordinario Co.A.S. 

Convocazione :  
Il 65° 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 64° 

Consiglio Nazionale del 7-8 febbraio 2020, svoltosi in Roma.  

Il 65° 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. 

11 Luglio 2020 :  

 Alle ore 8,30  il Segretario Dott. Alessandro Garau invia il link di Zoom-Meeting relativo alla 

videoconferenza, e alle ore 8,30 circa si avvia il primo collegamento con la Presidente, Dott.ssa Lucia 

Magni  che alle ore 9,00, rilevata la presenza di numerosi aventi diritto, dichiara aperto il 65° Consiglio 

Nazionale del CoAS Medici Dirigenti.  

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

dei Convocati e dei nuovi Partecipanti. 

Non è stata presentata alcuna proposta di emendamento ai Regolamenti in atto.  

Quindi alle 9,20 iniziano effettivamente i lavori consiliari con le seguenti comunicazioni del Presidente : 
 

1)  Segnalazione che la elezione del Segretario Regionale della Toscana, prevista per il primo semestre del 

2020, ritardata per la pandemia, dovrà concludersi entro il secondo semestre; 
 

2) Entro il secondo semestre del 2020 dovrà anche essere indetta e svolgersi la elezione del Segretario 

della Regione Sardegna; 
 

3) Sono inoltre previste nel 2021 le Elezioni delle Segreterie Aziendali di Lombardia, Toscana, Sardegna,   

     e le Elezioni del Presidente e dei Probi Viri; 
 

4) Sono previste nel 2022 le Elezioni dei Segretari Regionali e Aziendali non rinnovate fino a questa data 

     e le Elezioni del Segretario Nazionale e del Vicepresidente.  
 

La Presidente, dopo la comunicazione del calendario dei prossimi impegni elettorali, continua con le 

comunicazioni d'ufficio nel seguente ordine : 
 

1)  Definitiva chiusura del conto corrente aperto d'urgenza per il Triveneto nel 2016  

      presso UBI Banca [Agenzia S. Carlo Borromeo (MI)].  Le somme ivi depositate e giacenti sono state  

       trasferite al nuovo conto corrente per il Triveneto aperto presso Banca Generali, mediante uno 

 switch  attraverso il conto corrente nazionale del CoAS Medici aperto di recente in Banca 
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 Generali.  Sono stati trasferiti complessivamente poco meno di 20mila euro, attualmente nella 

 disponibilità del Triveneto. 
 

2)  La Presidente segnala anche il buon risultato di immagine conseguito nelle diverse sedi regionali 

 (Toscana, Veneto, Calabria, Sardegna) presso le quali è stata attivata la distribuzione gratuita di 

 1000  mascherine FFP2 agli Iscritti, ottenute in piena pandemia attraverso una  regolare 

 importazione e fatturazione.  
 

3)  La Presidente comunica inoltre che l'Udienza fissata a Monza per fine marzo 2020,  rinviata per la 

 pandemia, è stata fissata per il 1° di ottobre; raccoglie anche l'invito di alcuni partecipanti al 

 Consiglio affinché si provveda ad un colloquio con i Referenti nazionali del FASSID per ragionare 

 sulla presenza del CoAS e l'utilizzo che viene fatto delle deleghe raccolte da CoAS, considerate le 

 problematiche che vengono segnalate nei rapporti con FASSID/SIMeT.  
 

4)  La Presidente ricorda infine che entro il 2020 devono essere chiuse le tre pratiche aperte nell'ambito 

 del F.M.S.L. (prese in carico dalla Commissione Ciampi-Petrone-Rolfo):  

  a) pratica richiesta da Lombardia : acquisita documentazione, decidere percentuale; 

  b) pratica richiesta dal Lazio : acquisita documentazione, già decisa percentuale, da  

   erogare; 

  c) pratica avviata da Sardegna : da acquisire la ricevuta del rimborso della Azienda  

   Sanitaria, in modo da poter decidere sulla entità del rimborso. 

  d) un altro Collega di Roma, (M.M.) ha richiesto per il 2021 l'accesso al F.M.S.L.  
 

Alle ore 10,00 il Segretario Dott. A. Garau comunica i contatti avuti con una Agenzia/Provider di Firenze 

per la implementazione di Corsi FAD.  Viene peraltro rilevato (Dr. M. Sorrentino)  che la sospensione 

dell'obbligatorietà del conseguimento dei Crediti Formativi per il 2020, renderà improduttivo fino al 2021 

la apertura di questo nuovo capitolo di spesa; si decide quindi di rallentare per quanto riguarda la 

produzione di Corsi FAD in quanto tale opportunità per raccogliere nuove iscrizioni sarà possibile 

sfruttarla solo dopo la completa cessazione della fase di emergenza. 
 

Quindi  il Segretario ricorda ai presenti le proposte assicurative in atto per favorire la raccolta di nuove 

iscrizioni entro il 30 novembre 2020, in quanto al 31 dicembre dovrebbe essere fatto il triennale 

censimento delle deleghe sindacali per l'ARAN:  

 A)  Offerta di Tutela Legale Gratuita della DAS (Assicurazioni Generali) fino a 25000 €, per un 

  importo massimo a carico di CoAS Medici di 190 € a nuova polizza/neoiscritto. A questo 

  proposito il Segretario nazionale Garau ricorda a tutti che 48 € di questi 190 sono a carico 

  del "Conto Nazionale"; questo significa che, per il primo anno di iscrizione, le Sedi  

  Regionali non devono versare al Nazionale la quota di 4 €/mese per quegli Iscritti.   

 B)  Offerta con sconto particolare (140€) sulla polizza Am Trust in convenzione per la "Colpa  

  Grave"; 

 C)  Conferma dello sconto complessivo annuo di 100 € su prodotti assicurativi per tutti gli Iscritti. 
 

Il Dott. Garau conclude confermando che, in base alle giacenze sui conti correnti nazionali e regionali, è 

del tutto sostenibile la proposta di queste offerte vantaggiosissime per gli Iscritti, nuovi e vecchi.  
 

Alle 10,20  la Dott.ssa Anna Serra comunica di aver ricevuto conferma di presa in carico da parte della 

Commissione Europea del ricorso legale contro l'interpretazione da parte delle Regioni che "le ore di 

servizio notturno prestate in regime di chiamata in reperibilità sospendono il riposo ma non lo 

interrompono". La Dott. Serra segnala inoltre che questa interpretazione lesiva del concetto di "adeguato 

riposo" è stata confermata nel testo del CCNL 2016-2018.    
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   Alle ore 10,40 il Dott. Maurizio Sorrentino dichiara la capienza dei Conti Correnti Nazionali, uno in 

Banca Intesa ed uno in Banca Generali. Segue la dichiarazione da parte dei Tesorieri regionali delle 

giacenze al 30 giugno 2020, confermando la buona salute di tutti i Conti Correnti intestati a CoAS Medici, 

grazie alla morigeratezza nelle spese da parte delle sedi Regionali e Segreteria Nazionale.  
 

Alle 11,30 viene data la parola ai Colleghi partecipanti alla Videoconferenza. 

La maggior parte dei Colleghi segnala le mutate condizioni di lavoro negli Ospedali, imposte dalla 

pandemia Covid-19 e purtroppo abilmente sfruttate dalle Direzioni Generali per peggiorare ulteriormente  

le già precarie condizioni di lavoro dei Medici.  

Viene segnalato che numerosi medici, soprattutto nelle regioni del nord in cui i Medici possono trovare 

facilmente un lavoro presso i privati, stanno abbandonando la carriera ospedaliera aggravando quelle 

carenze d'organico temute e preventivate già negli anni scorsi a causa dell'imbuto formativo e la creazioni 

dei cosiddetti "Camici Grigi". A questa carenza di personale, ed in particolare di Medici Specialisti negli 

Ospedali periferici, le Regioni stanno cercando di ovviare attraverso metodi e procedure in parte derivate e 

collaudate proprio durante i mesi di difficoltà determinate dal Covid-19, ma con risultati non sempre 

soddisfacenti a causa di ulteriore disagio da parte degli esecutori materiali che sentono il peso delle 

ulteriori responsabilità:  

1) Telemedicina;  

2) Assunzione di Medici a Convenzione (contratti SUMAI); 

3) Assunzione di Medici stranieri; 

4) Assunzione di Specializzandi che abbiano superato il terzo anno; 

5) Assunzione di Medici iscritti nelle Cooperative di lavoro.  

 

Il dibattito si è sviluppato in particolar modo sulla Responsabilità del Medico Specialista di Hub, costretto 

a "visitare, valutare e porre in terapia" un paziente attraverso una videocamera e un microfono presenti in 

un Pronto Soccorso a parecchi Km. di distanza.  I Colleghi tutti segnalano l'aumento del rischio di questo 

tipo di rapporto con il paziente, spersonalizzato e spersonalizzante. Dall'altra parte si segnala che nelle 

patologie tempo-dipendenti i migliori risultati si ottengono proprio con il precoce inizio della terapia, 

recuperando i tempi di talora lunghi trasferimenti in ambulanza.  

 

Ore 13,00 :  La presidente Dr.ssa Lucia Magni chiude il 65° Consiglio Nazionale del CoAS Medici 

Dirigenti, con stesura, lettura e firma del Verbale.  

 

____________________________ 

Il Vicepresidente Nazionale  Elio Rolfo 

 

                                                                                                                            

_________________________________ 

Il Segretario Nazionale Alessandro Garau    

                                                                                                                    

 

                                                                                            _____________________________                                      
                                                     Il Presidente Nazionale  Lucia Magni 




