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PATTO FEDERATIVO  
 

tra le Organizzazioni sindacali  

CIMO Il Sindacato dei Medici (in sigla CIMO) 

e 

Federazione Sindacale Medici Dirigenti (in sigla FESMED) 

 

 

1. CIMO e FESMED con il presente patto federativo, di cui verrà data comunicazione ufficiale al 

Ministero della Salute e alle amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, intendono 

aggregarsi nella prospettiva di dare vita ad un soggetto sindacale che consenta ai medici, 

dipendenti a qualsiasi titolo del SSN e iscritti alle organizzazioni sindacali federate, di agire in 

maniera sindacalmente unitaria. 

 

2. L’aggregazione assume la denominazione di “Federazione CIMO-FESMED” e fissa la sua sede 

legale in Via Nazionale, 172 - 00184 Roma.  

 

3. CIMO e FESMED si impegnano ad adottare politiche sindacali coerenti con i seguenti principi 

ispiratori della Federazione CIMO-FESMED che sono: 

− Promozione del SSN; 

− Opposizione alle politiche tese a sminuire in qualsiasi modo la figura professionale del medico 

o ad attribuirgli responsabilità improprie; 

− Aggiornamento, formazione e valorizzazione del medico dipendente del S.S.N. 
− Condivisione delle posizioni in materia di Accordi Nazionali, Regionali e Aziendali, negli 

aspetti professionali, organizzativi ed economici. 

 

4. CIMO e FESMED condividono in toto i principi sopra enunciati ma mantengono le proprie 

autonomie statutarie, finanziarie, gestionali ed organizzative, nonché la titolarità delle deleghe 

sindacali loro rilasciate. 

 

5. La partecipazione alle trattative per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali, regionali e 

aziendali avverrà con la rappresentanza distinta ma coordinata di CIMO e FESMED. 

 

6. La sottoscrizione di tutti gli accordi nazionali, regionali e aziendali sarà effettuata in maniera 

distinta ma coordinata da parte di CIMO e FESMED. 

 

7. Sono organi della Federazione CIMO-FESMED: 

- il Direttivo federale 

- la Consulta federale  

- il Presidente  

- il Segretario 
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8. Il Direttivo Federale è l’organismo deliberante che decide su tutte le iniziative e le attività della 

Federazione CIMO-FESMED: promuove iniziative nell’interesse della Federazione e decide sulle 

attività della federazione. Il Direttivo, inoltre, dopo l’esame da parte della Consulta Federale, può 

proporre agli organi statutariamente competenti delle singole OO.SS. federate la proposta di 

fusione delle stesse in un unico soggetto sindacale. 

E’ composto da n. 3 componenti designati da CIMO e da n. 3 componenti designati da FESMED, 

i quali alla prima riunione eleggono il Presidente e il Segretario.  

Il Direttivo Federale viene convocato dal Presidente, nella sede stabilita dallo stesso e comunicata 

ai componenti almeno 8 (otto) giorni prima, in via diffusiva attraverso mezzi telematici ed 

informatici, salvo circostanze urgenti per le quali i tempi possono essere abbreviati. 

Per la validità del Direttivo è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. 

Il Segretario redige il verbale della riunione e lo trasmette ai componenti per via telematica, nei 

15 (quindici) giorni successivi alla riunione. 

 

9. La Consulta Federale è l’organismo consultivo della Federazione CIMO-FESMED: approva la 

linea programmatica; formula proposte per il progresso e l’affermazione della Federazione; 

esprime parere sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Direttivo Federale; su richiesta degli 

organismi locali, affronta eventuali problemi sorti in sede regionale e aziendale. 

Fanno parte della Consulta Federale: i componenti il Direttivo Federale, i Segretari regionali 

CIMO e i Fiduciari regionali FESMED. 

La Consulta Federale viene convocata dal Presidente, nella sede stabilita dallo stesso e 

comunicata ai componenti almeno 8 (otto) giorni prima, in via diffusiva attraverso mezzi 

telematici ed informatici, salvo circostanze urgenti per le quali i tempi possono essere abbreviati. 

Per la validità della Consulta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti in Ia 

convocazione. In IIa convocazione, che non può avvenire prima di due ore, la Consulta Federale 

è validamente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti.  

Delle riunioni viene redatto un verbale che viene conservato agli atti. 

 

10. Il Presidente rappresenta la Federazione CIMO-FESMED, convoca e presiede il Direttivo 

Federale e la Consulta Federale, stila e comunica l’ordine del giorno, che dev’essere firmato anche 

dal Segretario. Trasmette alle Istituzioni le deliberazioni e le comunicazioni della Federazione, 

firmate anche dal Segretario. Può invitare esperti alle riunioni. 

 

11. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Direttivo Federale e della Consulta Federale e ne 

cura la conservazione. Sottoscrive insieme al Presidente gli ordini del giorno delle riunioni del 

Direttivo Federale e della Consulta Federale e ogni altro documento venga trasmesso dalla 

Federazione CIMO-FESMED a Enti o a privati. Sostituisce il Presidente in sua assenza e se da 

lui delegato. 

 

12. La Federazione CIMO-FESMED può accettare l’adesione di nuove Organizzazioni sindacali, 

previa approvazione da parte degli organismi statutariamente competenti delle Associazioni 

federate. 

 

13. La Federazione CIMO-FESMED si riserva con successivi atti e regolamenti interni, deliberati dal 

Direttivo Federale e approvati dalla Consulta Federale, di disciplinare tutto quanto non previsto 

dal presente accordo, comprese le questioni economiche. 
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14. Per quanto non specificato in questo patto e nei regolamenti interni si applicano i precetti del 

Codice Civile. 

 

15. Quanto convenuto nel presente Patto federativo potrà essere disdetto formalmente per iscritto in 

qualunque momento da una delle Organizzazioni sindacali federate. 

 

16. La disdetta della adesione al patto federativo da parte di una delle OO.SS. federate pone termine 

all’attività della Federazione CIMO-FESMED. 

 

17. All’atto della costituzione della Federazione CIMO-FESMED il Direttivo Federale è composto 

dai seguenti componenti designati delle OO.SS. costituenti, i quali leggono, approvano e 

sottoscrivono. 

 

Roma, 14 gennaio 2016 

 

 

Per CIMO Il Sindacato dei Medici  

Dr. Riccardo Cassi      

Dr. Sergio Barbieri      

Dr. Guido Quici      

 

  

Per Federazione Sindacale Medici Dirigenti - FESMED 

Dr. Carmine Gigli      

Dr. Giovanbattista Catalini     

Dr. Maurizio Silvestri      

 

 

 

 


