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F E S M E D 
Federazione Sindacale Medici Dirigenti 

Segreteria Nazionale 
 

Regolamento per l’elezione dei rappresentanti aziendali e regionali Fe.S.Me.D. 
• I Segretari Regionali delle sigle (Associazioni) federate alla Fe.S.Me.D., riuniti in collegi 

regionali, procedono all’elezione di un Comitato elettorale Regionale Fe.S.Me.D., composto da 
3 membri.  

• Il Comitato elettorale Regionale Fe.S.Me.D. gestisce le procedure per l’elezione di un Delegato 
Aziendale, in ogni Azienda Sanitaria, Azienda Ospedaliera, I.R.C.C.S., Ospedale classificato, o 
Azienda sanitaria di altro tipo, della Regione, nella quale operino dei Dirigenti medici che 
hanno rilasciato la delega sindacale ad una delle Associazioni federate alla Fe.S.Me.D.. 

• Hanno diritto di voto tutti i dirigenti medici che, 30 giorni prima della data fissata per le 
elezioni, risulti che abbiano rilasciato la delega sindacale per una delle sigle federate alla 
Fe.S.Me.D. (non possono essere accettate le semplici iscrizioni alle Associazioni, ma solo le 
deleghe per la trattenuta sindacale dallo stipendio, rilasciate all’Azienda di appartenenza). Le 
liste elettorali saranno stilate dal Comitato elettorale Regionale, sulla base dei dati ottenuti dagli 
Uffici competenti di ogni Azienda. 

• Per ogni Azienda potrà essere eletto un solo Delegato Aziendale. 
• Quando l’Azienda comprende più di un Presidio Ospedaliero (P.O.), si procederà 

contestualmente all’elezione di un  Referente di Presidio, per ciascuno dei Presidi Ospedalieri. 
Il Referente di Presidio partecipa con il Delegato Aziendale alle trattative sindacali e lo 
sostituisce in sua assenza. Quando vi sono più Referenti di Presidio il sostituto viene nominato 
dal Delegato Aziendale. 

• I Delegati Aziendali ed i Delegati di Presidio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. 
• La carica fiduciaria di Delegato Regionale non è elettiva, ma viene attribuita direttamente dal 

Presidente coordinatore Fe.S.Me.D., che può disporne la revoca. Per ogni Regione vengono 
nominati anche due vice-Delegati Regionali, i quali collaborano con il Delegato Regionale e lo 
sostituiscono su sua indicazione. Il mandato dei Delegati Regionali e dei vice-Delegati termina 
insieme a quello del Presidente coordinatore che li ha eletti. 

• Per la nomina dei Delegati Regionali e dei vice, il Presidente coordinatore terrà conto della 
rappresentanza numerica delle sigle federate alla Fe.S.Me.D..  
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Coordinamento: Via G.Abamonti, 1 Milano 20129 - tel. 02 29525380; fax 02 29525521; e-mail: fesmed@aogoi.it 


