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La FESMED tutela gli specialisti convenzionati attraverso la FESPA,  

la nuova organizzazione sindacale della specialistica ambulatoriale 

 

Dal corrente mese di luglio, la FESMED ha assunto la rappresentanza dei medici specialisti 

ambulatoriali convenzionati. Questo è stato possibile perché la SISAC (organismo interregionale 

che gestisce i contratti per la medicina convenzionata) ha riconosciuto ufficialmente la 

rappresentatività della Federazione Specialistica Ambulatoriale (FESPA). 

 

La FESPA nasce da un patto federativo tra SMI – FVM - SIVeMP – F.P.CGIL Medici – ANAAO 

ASSOMED – AOGOI e FESMED, che si sono associate per raggiungere il quorum del 5% nell’area 

della “Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre Professionalità” ed acquisire il 

diritto a partecipare, attraverso la FESPA, alle contrattazioni di quest’area. Successivamente, dopo 

la firma della prossima convenzione, la FESPA e con essa la FESMED avranno i loro rappresentanti 

anche a livello decentrato, nei comitati regionali e a livello delle singole ASL. 

 

E’ importante che nella nuova visione del Servizio Sanitario Nazionale, sempre più orientata verso 

l’integrazione fra Ospedale e Territorio, gli specialisti possano trovare all’interno della stessa 

organizzazione sindacale, le soluzioni alle problematiche della propria specializzazione, comprese 

quelle relative al crescente fenomeno della mobilità, che si sta manifestando con la chiusura degli 

ospedali periferici. La FESPA si riconosce nei seguenti principi ispiratori: 

− Riqualificazione del ruolo professionale dello specialista ambulatoriale; 

− Valorizzazione di Accordi Nazionali, Regionali, Locali, sia negli aspetti di autonomia 

professionale, intellettuale ed organizzativa sia negli aspetti economici; 

− Opposizione alle politiche tese ad attribuire ai Medici ed ai Veterinari specialistici 

convenzionati oneri e responsabilità improprie; 

− Rifiuto della riduzione degli investimenti nel settore dell’assistenza sanitaria a danno del 

Cittadino; 

− Promozione del SSN. 

 

Il patto federativo prevede che la FESMED, come tutte le altre sigle firmatarie mantenga la 

titolarità delle proprie deleghe, pur facendo parte di una coalizione di sigle, che è necessaria per 

superare il quorum della rappresentatività.  

 

Adesso i colleghi specialisti che operano con rapporto di lavoro convenzionato ambulatoriale 

possono essere rappresentati sindacalmente dalla FESMED. Per l’iscrizione è sufficiente scaricare 

l’apposito modulo dal sito www.fesmed.it, compilarlo e inviarlo alla Segreteria nazionale. 

 

Milano, 3 luglio 2013   

          Il Presidente 

                Dott. Carmine Gigli 


