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LEGGERE ATTENTAMENTE. E’ MOLTO MOLTO IMPORTANTE  !!!!!!                          -  
 

Cari amici: 

La presente ad avvertire che l’assemblea Sedi è convocata Martedì 11 Marzo 2008 alle ore 17 presso l’Auditorium 
nell’ambito del XIV Congresso Nazionale Fim@d delle Malattie Digestive di Rimini. 

Questa assemblea è di estrema importanza in quanto sono cambiate completamente le regole di rappresentanza dei 
sindacati del comparto sanitario che stabilisce non più rappresentative le federazioni o confederazioni sindacali.  

Noi, sino ad oggi avevamo la rappresentanza sindacale nazionale, Regionale e Aziendale come Fesmed (Federazione 
sindacale medici dirigenti), di cui siamo soci fondatori. Per tale regola la Fesmed e gli altri sindacati, nati da federazioni 
di sigle, non sono più riconosciuti se restano con l’attuale struttura. 

In estrema sintesi, per essere rappresentativo un sindacato deve  

1) avere nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, ……espresso dalla 
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate 
nell'ambito considerato. (Dl 165/2001) Ovvero oggi circa 3500 deleghe. 

2) imputare ad un soggetto sindacale nato dall’aggregazione di più sigle non rappresentative le deleghe 
delle quali si risulta (come Sedi) titolari. Il nuovo soggetto sindacale  succede effettivamente nella 
titolarità delle deleghe. (modifica 2007 CCNQ) 

Molto semplicemente questo significa che le deleghe dei nostri iscritti dovranno essere intestate ad un nuovo soggetto 
sindacale (nuova Fesmed o altri) che acquisisce la nominatività delle nostre deleghe. 

E’ stato pertanto necessario trovare il modo per  preservare la nostra identità sindacale e le nostre finalità (non più 
supportate dalle deleghe), pur confluendo in un nuovo sindacato, cui è riconosciuta la rappresentatività. Questo è 
possibile nel modo seguente: le Associazioni federate conservano la propria autonomia regolamentare, amministrativa 
e patrimoniale, con le specifiche finalità culturali e scientifiche, ma non sindacali, che passano alla sigla ex federazione 
e ora sindacato capofila, il cui direttivo, come in precedenza, è formato da rappresentanti dei sindacati fondatori. 
Ovviamente i rappresentanti sindacali centrali e periferici appartengono, come ora, alle sigle sindacali dei sindacati 
fondatori 
La decisione a quale delle sigle sindacali neoformate si debba aderire deve essere presa obbligatoriamente entro il 31 
marzo 2008 dall’assemblea degli iscritti del SEDI. Entro tale data si dovrà approvare anche la modifica obbligatoria dello 
statuto, che poi dovrà essere depositata da un notaio 
 
E’ chiaro che, come gli altri sindacati confederati (laboratoristi, radiologi, sumi, ecc), faremo ancora attività sindacale. 
 
Non vi nascondo che stiamo percorrendo una via nuova e per questo motivo non è possibile trovare un esperto che ci 
indichi chiaramente un modello da seguire e ci fornisca quelle garanzie che tutti noi vorremmo avere. Tuttavia, la strada 
che abbiamo imboccato è quella giusta e ne abbiamo avuto la testimonianza da parte dei numerosi professionisti che 
sono stati interpellati  
Dovremo ovviamente discutere approfonditamente le diverse opzioni di aggregazione ed è quindi assolutamente 
necessario che partecipiate alla prossima assemblea  

Cordialmente 

Il Segretario Nazionale  e il Consiglio Direttivo nazionale SEDI 


