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Verbale del  67° Consiglio Nazionale 

Dalle ore 18,00  alle ore 20,00  del 13 Maggio 2022  

svoltosi in ROMA,  nella sala “Armonia”  dell’hotel  Diana di via Principe Amedeo, 4 

E dalle  ore  9,00 alle ore  18,00 del 14 Maggio 2022 

nella sala “Mediterraneo"  del Hotel Mediterraneo, via Cavour, 15 - ROMA 

------------------------------------------------------------------------------------------------OOOOO---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vice-Presidente Dott. Elio Rolfo e del Segretario Naz. Dott. Alessandro Garau,  

ha indetto questo 67° Consiglio Nazionale in presenza,  con funzioni elettive,  

convocando tutti i Segretari Regionali 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 Zedda Segretario Regionale Sardegna  

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

Francesco Troia  Segretario Aziendale A.O.U. Foggia  

Antonio Lazzari  Segretario Aziendale Inc. ASL Città di Torino 1   

Antonella De Boni Segretario Aziendale ULSS 8 Berica di Vicenza  

Staffa Francesco  Referente di P.O. Busto Arsizio - ASST Valle Olona    

Arlotta  Vincenzo   

Cortese Emilio   

Paolo Lucarelli  Segretario Regionale Toscana  

Alessandro Pappalardo Segretario Regione Lazio  

 Vicesegretario ASP Messina

Consigliere Area Ospedaliera ASP Messina
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Gianfranco Raccuia  Segretario Regione Sicilia  

Claudio Amanti Segretario Aziendale A.O.U. Sant’Andrea  

Enrico Luridiana Segretario Aziendale A.O.U. Cagliari  

Damiani Stefania  Referente Pr- Osp- Pontedera A.T.N.O.  

Gian Manlio Gagliardi Segretario Az. Osp. SS. Annunziata - Cosenza  

Dario Somenzi Referente Pr. Osp. Oglio Po  

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

Arpaia Guido Tesoriere Regionale Lombardia  

Antignani Giuseppe Vice-Segretario Aziendale A.O. S.G..Moscati  

Fontanazza Francesco Primo Iscritto Emilia Romagna  

Palermo Alessandra Iscritto della ASL Roma 1   

  

Hanno preso parte ai lavori del 67° Consiglio Nazionale CoAS  Medici Dirigenti anche :  

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

Sig. Mauro Astore (Consulente Assicurativo CoAS)    

 

Verbale del 67° Consiglio Nazionale Ordinario 

Convocazione :  
Il 67° 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 

66° Consiglio Nazionale, tenutosi in videoconferenza. 

Il 67° Consiglio Nazionale è stato espressamente convocato con funzioni elettive per il rinnovo delle 

cariche di Presidente, Probus Vir  e Probus Vir Vicario.  

 

13 Maggio 2022 :  

 Alle ore 18,00  il Presidente, Dott.ssa Lucia Magni, dichiara aperto il 67° 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. 

Il 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 Consigli Nazionali e 
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precisandone il “peso” di ogni Regione dal punto di vista elettorale.   

Il Dott. Elio Rolfo ha enunciato le candidature alle cariche di Presidente (Lucia Magni), Probus Vir 

(Paolo Zedda), Probus Vir Vicario (Paolo Lucarelli). 

 

A seguire, il Dott. Alessandro Garau ha comunicato la proposta del Direttivo di istituire la figura di 

“Socio Onorario” per i Soci pensionati, da sottoporre a votazione il giorno successivo, a modifica dello 

Statuto (La Presidente Lucia Magni ha ricordato le modalità di votazione per modifiche statutarie e il 

“peso” delle Segreterie Regionali).  

Alle ore 19,30 il Presidente comunica il raggiungimento dell’accordo Fassid-B.P.M. per anticipo (su 

richiesta) del T.F.S., accordo raggiunto nel dicembre 2021 dalla Coordinatrice Nazionale FASSID 

Dott.ssa Alessandra Di Tullio.   

Sono state precisate le caratteristiche della Convenzione e la procedura per la quantificazione del T.F.S. 

da parte dell’I.N.P.S. e presentato il modulo apposito predisposto che sarà reso scaricabile dal sito 

http://www.coasmedici.it . 

A conclusione dei lavori del 13 maggio, è stato annunciato per il giorno seguente, il collegamento online   

con l’Onorevole Jessica Costanzo ai fini della esposizione del Disegno di Legge sulla riforma della Casse 

Previdenziali Private.  A questo proposito è stato ricordato l’impegno del CoAS Medici sin dal 2012 per 

la cessazione della doppia contribuzione obbligatoria (INPS-ENPAM) cui sono sottoposti  tutti i Dirigenti 

Medici del SSN.  

 

A questo punto, alle ore 20,00 vengono dichiarati chiusi i lavori della prima giornata di Consiglio.  

 

14  Maggio 2022 :  
Alle ore 9,00 il Presidente, Dott.ssa Lucia Magni, dichiara aperti i lavori della seconda giornata. 

Alle ore 9,05 inizia la relazione dell'Avv. Anna Maria Serra sui "diritti irrinunciabili" dei Dirigenti 

Medici, non sempre "rispettati" durante lo stato emergenziale determinato dalla Pandemia Covid-19.  

Tra questi, sono stati sottolineati dalla Relatrice i legittimi ed adeguati periodi di riposo, giornaliero e 

settimanale (D.Lgs.66/2003 e Art. 24 e 28 CCNL 2016-18) e il diritto di fruire delle ferie (Art. 36 Cost. e 

Art.33 CCNL 2016-2018).  

D'altra parte, ancora in deroga al CCNL, giustificato dalla situazione emergenziale: 

1. E' stato "ordinato" lo spostamento temporaneo di Specialisti in Aree Funzionali diverse e non 

affini (Comma 7, Art. 15, D.Lgs. 502/1992), o in Sedi distaccate, attivando la mobilità d'urgenza 

senza il rispetto dell'Art. 16 del CCNL integrativo 2004 e dell'Art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 

165, relativamente alla rotazione di tutti i Dirigenti, al numero di turni mensili nell'Altra Sede e 

alla distanza chilometrica dalla Sede di stabile Assegnazione e senza il previsto riconoscimento 
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della indennità di trasferta.  

2. E' stato previsto con Decretazione d'urgenza dallo Stato, l'impiego e l'assunzione (in deroga alle 

vigenti norme europee) degli Specializzandi, frequentanti gli ultimi due anni di Specializzazione, 

con successiva possibilità di "stabilizzazione". 

3. È stata prevista dallo stesso Legislatore la possibilità di trattenere in servizio attivo i Medici oltre i 

70 anni d'età. 

 

La dott.ssa Anna Maria Serra ha inoltre tenuto a precisare che:  

a) lo "Scudo Penale" ( Art. 3-bis del D.L. 44/2021), ha reso punibile il Dirigente Medico solo in 

caso di Colpa Grave non legata alla limitatezza delle risorse e conoscenze; questo non equivale 

però ad uno "Scudo in ambito civile", per il quale il Medico può essere chiamato al risarcimento 

danni, secondo normativa preesistente; 

b) relativamente alla persistenza delle garanzie assicurative previste nelle polizze, nei casi di 

deroga al CCNL, risulta fondamentale poter documentare sempre di aver ricevuto un "Ordine di 

Servizio" al quale non  è stato possibile sottrarsi; 

c) la dichiarazione dello Stato di Emergenza ha consentito interventi rapidi ed immediati, in 

deroga alle norme vigenti, per la tutela del superiore diritto alla Salute della Collettività, ma 

questa tutela non può essere garantita senza il rispetto di adeguate condizioni di lavoro per il 

personale sanitario. 

    

Alle ore 9,50 il Sig. Mauro Astore, Consulente Assicurativo del CoAS Medici, ha illustrato ai Presenti gli 

effetti determinati dai Decreti Attuativi della Legge 24/2017 (nota come Legge Gelli). 

Il Sig. Astore ha sottolineato le diverse necessità di Copertura Assicurativa e i differenti massimali nei 

casi di:  

1. Aziende  esercenti prestazioni sanitarie,  

2. Medici esercenti Attività Libero Professionale privata,  

3. Medici Dipendenti di una Struttura Sanitaria.  

 

 Nei Decreti Attuativi della Legge Gelli è riportato all'Art. 1 un glossario dei termini utilizzati in 

campo assicurativo e loro specifico significato. E' stato sottolineato in particolare il significato dei termini 

"Denuncia" e  "Sinistro". 

 Inoltre all'Art. 5 viene ricordato che, in caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso 

all'Assicuratore entro 30 giorni da quello in cui è pervenuta la denuncia dell'ipotesi di sinistro o 

l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. 

 Il Presidente Magni ha ricordato che nel PNRR (D.L. 152/2021), a decorrere dal triennio  
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formativo 2023-25, il Professionista per essere assicurabile dovrà aver totalizzato il 70% dei Crediti 

ECM.   

  

Alle ore 11,00 è stata ceduta la parola al Dott. Francesco Lucà (Presidente SIRM) che ha esposto le linee 

di contrattazione su cui si sta sviluppando il nuovo CCNL Medici 2019 / 2021. 

Tra le richieste di parte Sindacale Nazionale elencate dal Dott. Lucà, vogliamo ricordare : 

1. Rispetto dei tempi di applicazione,  

2. Precisazione della Sede di lavoro nel Contratto Individuale di assunzione. 

3. Incarico ai Rappresentanti Sindacali delle Regioni di raccomandare una uniformità di 

comportamento da parte delle Aziende Sanitarie nelle procedure di assegnazione degli Incarichi 

dirigenziali (Garanzia di uniformità almeno all'interno della stessa Regione). 

4. Incremento delle ore settimanali di formazione, senza limiti alla formazione facoltativa 

debitamente autorizzata dal Responsabile di U.O.  

5. Riduzione del numero di Pronte Disponibilità mensili ammesse per contratto, di durata non 

inferiore alle 12 ore, salvo deroghe stabilite in contrattazione aziendale e approvate 

dall'Organismo Paritetico.  

6. Incremento di 4 gg ferie/anno, utilizzando il cumulo delle ore di eccedenza oraria.  

7. Incremento dell'indennità di Guardia notturna a 150 €. 

8. Incremento della quota oraria per le notti di guardia in Prestazione Aggiuntiva. 

9. Applicazione dell'Istituto della Mobilità (Per questo punto sarebbe necessaria una modifica 

legislativa, non sembrando sufficiente una norma contrattuale!). 

10. Valutazione trimestrale dei progetti di budget, associata a valutazione annuale (non triennale)  

        degli incarichi di ogni dirigente. 

11. Specifica Retribuzione al Dirigente Medico che si fa carico del Tutoraggio degli Specializzandi 

        assunti in Ospedale. 

  

 

Alle ore 13,20 la riunione consiliare è stata sospesa per il light lunch.  

 

Alle ore 15,00 si riprendono i lavori consiliari con le elezioni di Presidente, Probus Vir e Probus Vir 

Vicario:  le elezioni si è deciso a maggioranza che si svolgessero con voto palese (in assenza del 

candidato, invitato ad uscire dall'aula).  

Il Vicepresidente Dott. Elio Rolfo, al termine delle votazioni,  ha proclamato i Nominativi degli Eletti : 

Dott.ssa Lucia Magni nel ruolo di Presidente, 



 

67° Consiglio Nazionale  
Convocazione: Dalle ore 18,00  alle ore 20,00  del 13 Maggio 2022 in ROMA,  

 nella sala “Armonia”  dell’hotel  Diana di via Principe Amedeo, 4 

E dalle ore 9,00 alle ore 17,00  del  14 maggio 2022 

Sala "Mediterraneo",  Hotel  MEDITERRANEO,  via Cavour, 15 - ROMA 

 

6 

Dott. Paolo Zedda nel ruolo di Probus Vir, 

Dott. Paolo Lucarelli nel ruolo di Probus Vir Vicario.  

Si allega al presente verbale l'elenco degli elettori secondo regolamento. (Vedi Allegato "A") 

A seguire si è svolta la votazione relativa all'introduzione nello Statuto della figura del Socio Onorario;  

ha svolto il ruolo di garante delle procedure il Vicepresidente dott. Elio Rolfo:  

la modifica statutaria è stata accettata all'unanimità, nel seguente testo da introdurre nell'articolo 6 al 

punto 4). 

.   

"4) Soci Onorari. Possono chiedere al Consiglio Nazionale di diventare Soci Onorari gli Iscritti al CoAS 

fino al momento della quiescenza, che hanno ricoperto nel CoAS incarichi Nazionali, Regionali e/o 

Aziendali,  previsti nello Statuto, e che hanno partecipato ad almeno tre Consigli Nazionali.   

I Medici che hanno questi requisiti, possono presentare domanda per essere inseriti nel gruppo dei Soci 

Onorari.  I Soci Onorari  devono essere convocati in occasione dei Consigli Nazionali, in quanto 

mantengono una valenza propositiva e consultiva". 

 

Alle ore 16,00  intervento del Dott. Francesco Fontanazza sulle possibili interazioni tra Società 

scientifiche e CoAS Medici.  

 

Alle ore 16,20 intervento della Dott.ssa Antonella De Boni sui “Vantaggi e limiti della Telemedicina”. 

Per la carenza di Medici Specialisti, dal 2018 si parla frequentemente di Telemedicina.  

Nel 2019 è stato  stilato un tabulato delle realtà già esistenti di Telemedicina; il 28 ottobre 2020, in epoca 

Covid-19, sono uscite le prime Linee Guida alla Telemedicina, nelle quali troviamo le definizioni di : 

Televisita, Teleconsulto, Teleconsulenza medico-sanitaria, ......... fino alla Telerefertazione.  

Si sottolinea nelle Linee Guida che le prestazioni erogabili in Telemedicina hanno due caratteristiche 

fondamentali : 

1. Devono essere visite che non richiedono esame obiettivo, 

2. Devono essere erogate a pazienti che hanno già eseguito una prima visita in presenza e dei quali è 

già stata raccolta una anamnesi.  

Alla fine dell'intervento la Dott.ssa Antonella De Boni ha sottolineato che la Telemedicina sarà uno dei 

possibili sviluppi futuri di certe attività, considerata anche la rapida evoluzione tecnologica, ma al 

momento è del tutto assente la componente giuridica a garanzia della prestazione sia per il medico che per 

il paziente.  

Infatti la Dott.ssa A. De Boni ha segnalato come in Veneto vi sia stato un tentativo di introduzione della 

Telemedicina in alcune Aziende senza le delibere ed informative necessarie secondo le Linee Guida nazionali e 

senza il coinvolgimento dell'Organismo Paritetico Aziendale (ex-Art.6-bis comma 2, CCNL 2016-18) per 
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l'introduzione delle nuove tecnologie. 

Questo ha portato ad una decisa resistenza del CoAS-FASSID nelle Aziende interessate con conseguente 

sospensione del progetto interaziendale in ambito neurologico (Telestroke).  

Segue intervento del Dott. Alfredo Petrone (Neurologo della Calabria) sulla Telemedicina, segnalando 

che a Lui (come Direttore U.O.C. di Neurologia della A.O.SS:Annunziata di Cosenza) farebbe piacere 

poter disporre di un sistema di "Telemedicina nell'ambito del trattamento precoce dello stroke" a causa dei 

tempi lunghi che i pazienti del suo territorio sono costretti ad affrontare prima di giungere al P.S., tempi 

dovuti alle lunghe  distanze e allo stato di strade particolarmente tortuose per la situazione orografica 

circostante.  

 

Alle ore 17,00 in collegamento online, prende la parola l'On.le Jessica Costanzo che illustra brevemente il 

Disegno di Legge Volpi-Costanzo, relativo alla riforma delle Casse Previdenziali private.  

A questo proposito tutti i Partecipanti hanno sottolineato alla On. Costanzo l'impegno pluriennale per 

l'annullamento della doppia contribuzione obbligatoria ENPAM - INPS  da parte dei Medici della 

Dipendenza pubblica. 

Si è anche ricordata la partecipazione del CoAS Medici alla Manifestazione del 10 novembre 2021 

organizzata a Roma dal Movimento STOP ENPAM.  

Alle ore 18,00 prima della chiusura dei lavori, tra le Varie ed Eventuali:  

1. Comunicazione delle prossime elezioni nazionali previste nel 2023  per la nomina delle cariche di 

Segretario e Vicepresidente nazionali.  

2. Programmazione dei prossimi Consigli Nazionali:  

-  A Roma per Novembre 2022. 

-  A Cagliari per maggio 2023. 

3. Richieste all'Avv. dr.ssa A.M. Serra: 

A) Aggiornamento sulla situazione della causa contro A. B.; in particolare viene incaricata la 

Presidente Dott.ssa Lucia Magni di dare mandato all'Avv. A. M. Serra di procedere:  

* con l'Azione Civile nel contenzioso locato in Lombardia attraverso la stesura di una 

C.T.P.  sui conti correnti già in possesso di CoAS Medici e prontamente disponibili nella 

stessa Causa Penale di primo grado; per tale richiesta di C.T.P.  viene dato incarico all'Avv. 

Serra di scegliere in totale autonomia un C.T.P. di sua fiducia.;  

* con la riscossione della provvisionale indicata nella sentenza della Causa Penale di primo 

grado. 

B)  Parere sullo Stato Attuale delle Leggi che regolano la "Causa di Servizio" che, seppur esistente 

ancora per il personale militare, non viene più facilmente riconosciuta o concessa ai Dipendenti 

Pubblici (come i Medici); tale situazione è diventata incresciosa, e talora drammatica, in 
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considerazione degli “obblighi” (quasi militari) ricaduti sui Medici durante la Pandemia Covid-19. 

E' possibile  fare domanda di riattivazione della “Causa di Servizio” per la Dirigenza Sanitaria? 

C) Parere sullo Stato Attuale delle norme che regolano le condizioni di lavoro degli Specializzandi 

che, durante gli ultimi due anni del Corso di Specializzazione, vengono assunti dalle Aziende 

Ospedaliere con diverse forme di contratti atipici, senza garanzie di  riposi, ferie, rispetto dei limiti 

precisati nelle leggi sugli orari di lavoro.  

4. Richiesta di presa in carico da parte della Commissione del F.M.S.L. del caso della dott.ssa A. P. 

(documentazione incompleta). 

5. Richiesta di autorizzazione dal CoAS Toscana al CoAS Nazionale quale Sponsor per il Convegno 

a Cecina in ottobre 2022: parere positivo.  

6. Si è sottolineato l'interesse diffuso da parte dei Medici dipendenti per l'accesso all'anticipo 

pensionistico determinato dal riconoscimento INPS per i lavori Usuranti (procedura sul sito 

http://www.coasmedici.it).  

7. Richiesta di incontri di formazione online su vari punti del CCNL.  

 

 

 

____________________________ 

Il Vicepresidente Nazionale  Elio Rolfo 

 

                                                                                                                              

_________________________________ 

Il Segretario Nazionale Alessandro Garau    

                                                                                                                    

 

                                                                                            _____________________________                                      
                                                     Il Presidente Nazionale  Lucia Magni 




