
 

    

Verbale del 1° Consiglio Aziendale “ASP MESSINA” 

svoltosi in WEB CONFERENCE su piattaforma digitale Zoom 

in data 6 novembre 2020 ore 16.30 

 

A norma dell'Art. 7 dello Statuto, il Segretario incaricato Dott. Mario Salvatore Macrì, con la piena 

approvazione della Presidente Dott.ssa Lucia Magni e con la collaborazione del Segretario Nazionale 

Dott. Alessandro Garau, ha indetto questo 1° Consiglio Aziendale convocando tutti gli Iscritti al Co.A.S. 

Medici Dirigenti, dipendenti dell’A.S.P. di Messina in web conference su piattaforma digitale Zoom. 

 

Il giorno 6/11/2020 alle ore 16,30 sulla piattaforma digitale ZOOM si è tenuta la 1° Assemblea dei 

medici iscritti al “Co.A.S. Medici Dirigenti” dipendenti dell’ASP di Messina. 

L'O.d.g. prevede: 

1. Relazione del Segretario Aziendale incaricato 

2. Programma per un corretto confronto con l'Azienda 

3. Elezione del Segretario Aziendale 

4. Elezione del Direttivo Aziendale 

5. Varie ed eventuali 

 

Il Segretario Aziendale Incaricato, alla presenza del Segretario Nazionale e del Segretario Regionale, ha 

illustrato l'attività finora svolta per avviare e organizzare il 1° Consiglio Aziendale dell’ASP di Messina, le 

iniziative sindacali da intraprendere alla luce della recente approvazione del nuovo CCNL 2016-2018 della 

dirigenza sanitaria e della pandemia da COVID-19. Continuando è stata fornita ampia illustrazione 

dell’organizzazione del Co.A.S., della tutela legale, delle varie formule assicurative, dei servizi offerti ai 

neo-iscritti per l’anno 2020, del sito web istituzionale. Inoltre, è stato fatto presente che in meno di una 

settimana di attività il Co.A.S. ha raccolto già 12 adesioni e altre ancora sono in fase di formalizzazione 

presso l’Azienda. È stato rivolto un invito a tutti gli iscritti a collaborare per una capillare divulgazione delle 

attività e dei servizi del Co.A.S. ai colleghi al fine di accrescere ulteriormente il numero delle adesioni, 

includendo anche i colleghi dirigenti andati in pensione ma ancora propositivi, quindi, rafforzare la 

rappresentatività all’interno dell’ASP di Messina. 

Dopo avere ampiamente illustrato la particolare articolazione organizzativa dell’ASP di Messina che risulta 

costituita da n.7 Presidi Ospedalieri differentemente classificati secondo il Decreto Balduzzi, di cui n.2 di 

Area Disagiata e n.7 Distretti Sanitari Territoriali, con una dotazione organica di circa 1082 dirigenti medici 

e 88 direttori di struttura complessa. Pertanto, considerato l’elevato numero di personale medico dirigente e 

la complessa articolazione dell’ASP di Messina è stato proposto un Consiglio Aziendale composto oltre che 

dal Segretario e vice-Segretario da n.3 Consiglieri al fine di consentire una migliore trattazione delle varie 

problematiche sindacali segnalate dagli iscritti afferenti all’Area Ospedaliera e Territoriale. 

Infine, per acclamazione si elegge: 

 

Segretario Aziendale: il Dott. Mario Salvatore MACRI’ 

 

Vice-segretario: il Dott. Emilio CORTESE 

 

Consigliere Area Ospedaliera: il Dott. Vincenzo ARLOTTA 

 

Consigliere Area Territoriale: il dott. Giovanni D’ARRIGO  

 

Consigliere Area Territoriale: il dott. Giancarlo OLIVERI 

         

Il Segretario Aziendale  

Dott. MARIO SALVATORE MACRI’ 

aderente all'Area  S.I.Me.T.  del     


