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REGOLAMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Collegio dei Probi Viri 

Aggiornato dal Direttivo Nazionale su mandato e delega del Consiglio Nazionale del CoAS 

Medici Dirigenti svoltosi in ROMA  il  30 novembre e 1° dicembre 2018,  a modifica di 

analogo Regolamento approvato nella seduta del 15 febbraio 2001, modificato 

successivamente nella seduta del 19 gennaio 2002,  

 

ART. 1   Elezione dei Probi Viri 

 Il Probus  Vir ed il Vicario del Probus Vir  sono eletti o confermati dal Consiglio Nazionale ogni 

due anni, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento delle elezioni e da questo 

Regolamento. 

 

ART. 2   Collegio dei Probi Viri 

Il  Probus Vir ha il compito di valutare azioni disciplinari nei confronti degli iscritti. 

Il  Probus Vir viene attivato, di norma, dal VicePresidente. 

La richiesta di intervento al VicePresidente può essere avviata da un qualsiasi iscritto e deve essere 

accompagnata da una dettagliata esposizione dei fatti;  l’episodio oggetto di contestazione o una 

reiterazione dello stesso non devono e non possono essere antecedenti a 60 giorni rispetto alla data 

di notifica al VicePresidente. Ricevuta la segnalazione di un comportamento scorretto rispetto al 

Codice Etico dell'Associazione, il VicePresidente, solo dopo aver avvisato gli iscritti coinvolti 

direttamente nell’episodio motivo di contestazione, può iniziare a raccogliere quegli elementi 

preliminari che ritiene utili alla comprensione e ricostruzione dello svolgimento dei fatti contestati. 

Al termine di questa fase istruttoria, che non può estendersi per più  di 30 giorni, il VicePresidente 

redige un primo verbale di archiviazione o di rinvio al Probus Vir per fatti contestabili tra iscritti, 

oppure tra un iscritto e organi direttivi del CoAS, oppure tra iscritti e normative statutarie.  

Il Probus Vir, esaminati gli Atti inviati dal VicePresidente, si riunisce entro 30 giorni dalla stipula 

del verbale suddetto, in una Sede concordata in base a considerazioni di tipo logistico e relative alla 

sede del fatto e alla gravità dello stesso, con il VicePresidente e con il Probus Vir Vicario che 



 
 

insieme costituiscono il Collegio dei Probi Viri; gli abituali Componenti del Collegio possono 

essere sostituiti con atto del Probus Vir. Le cariche di VicePresidente, Probus Vir e Vicario del 

Probus Vir possono essere ricoperte anche da ex-Iscritti in fase di quiescenza, in regola con il 

versamento della quota annuale per i pensionati.  

  

In tale sede si svolge la fase dibattimentale, in cui:  

1) il Probus Vir “espone” ai convenuti gli elementi raccolti in sede istruttoria;  

2) gli Iscritti, convocati e presentatisi in giudizio,  intervengono, se lo ritengono opportuno, per 

sostenere le loro motivazioni o la loro versione dei fatti;  

3) il Collegio dei Probi Viri termina la riunione : 

 esprimendo la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio,  

  deliberando un provvedimento disciplinare,  

 archiviando il fatto come non rilevante ai fini della vita del Sindacato. 

 

ART. 3   Provvedimenti disciplinari 

Esistono quattro possibili provvedimenti disciplinari nei confronti di un iscritto CoAS: 

- il richiamo verbale (che in ogni caso deve essere verbalizzato alla Segreteria Nazionale); 

- la censura scritta, (con perdita definitiva di ogni eventuale incarico acquisito); 

- la sospensione dall'Associazione, (per un periodo determinato dal Collegio dei Probi 

Viri);  

- l’espulsione dall'Associazione.  

Il Collegio dei Probi Viri è l’organo deputato a deliberare tali provvedimenti e, informare la 

Segreteria Nazionale.  

La Segreteria Nazionale notifica il provvedimento disciplinare al Presidente e al Segretario  

Regionale dell'Iscritto. Qualora il provvedimento preveda la sospensione o l'espulsione dell'Iscritto, 

la Segreteria Nazionale informa anche il datore di lavoro (Azienda Sanitaria) per la sospensione 

della  trattenuta sindacale dallo stipendio.  

I provvedimenti del Collegio dei Probi Viri sono esecutivi e inappellabili. 



 
 

 

ART. 4   Caratteristiche dei provvedimenti disciplinari 

1) Il richiamo verbale   comporta l'obbligo da parte dell'iscritto ad attenersi alle direttive degli 

organi del CoAS immediatamente superiori in relazione all'episodio contestato, senza persistere nel 

contenzioso. 

2) La censura scritta comporta, oltre a quanto previsto al punto 1), la perdita definitiva di ogni 

eventuale carica ricoperta nell’Associazione. L’iscritto oggetto di "censura scritta" è soggetto 

comunque al pagamento della quota associativa. Sospensioni ripetute sono motivo sufficiente per 

proporre l’espulsione dell’iscritto. 

3) La sospensione dall'Associazione, comporta la sospensione della trattenuta mensile sullo 

stipendio e la perdita dei benefit proposti dall'Associazione per quello stesso periodo.   

3) L' espulsione comporta la cancellazione automatica e definitiva dall' Associazione, la 

comunicazione al datore di lavoro (Azienda Sanitaria) ai fini della cessazione della trattenuta sullo 

stipendio e la perdita dei benefit erogati dalla stessa Associazione.  

L’Iscritto espulso per potersi iscrivere nuovamente al CoAS deve chiedere per iscritto il parere 

favorevole del Consiglio Nazionale, esponendo i motivi che lo spingono a reiscriversi.  

Selargius, 28-01-2019  

               Dott. Elio Rolfo                                                                      Dott. Alessandro Garau 
Vicepresidente Nazionale CoAS Medici Dirigenti                                          Segretario Nazionale CoAS Medici Dirigenti 

 

                                                               D.ssa Lucia Magni 
                                                                            Presidente CoAS Medici Dirigenti 

 

 




