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         Milano, 15 dicembre 2009 
 
 
         Ai soci FESMED  
         della Regione Sicilia 
      
 
 
Caro collega, 
 
in occasione dell’incontro dei soci FESMED della Sicilia, tenuto a Palermo lo scorso 1 dicembre 
2009, sono stati illustrati i processi di ristrutturazione e di riordino delle Aziende del SSN in Sicilia, 
di cui alla legge regionale n. 5/09, i quali hanno portato alla creazione di nuove aziende, costituite 
nella maggioranza dei casi dall’accorpamento di più aziende preesistenti.  
 
Questi importanti cambiamenti richiedono che la rappresentanza sindacale FESMED si adegui alla 
realta delle nuove aziende. Per tale motivo, i Delegati aziendali ed i Referenti di presidio che sono 
stati eletti nelle vecchie aziende ospedaliere e sanitarie sono da considerarsi decaduti.  
 
Per evitare un vuoto nella rappresentanza sindacale FESMED, specialmente nel momento in cui 
stanno per aprirsi i tavoli sindacali nelle nuova aziende, in attesa di nuove elezioni i delegati 
aziendali precedentemente eletti riceveranno l’incarico di Commissari aziendali, con il compito di 
partecipare alle trattative e di organizzare l’elezione del nuovo delegato aziendale e dei nuovi 
referenti di presidio, appena possibile e comunque entro il 2010.  
 
Nelle Aziende dove sono confluite più aziende ospedaliere e/o sanitarie nelle quali erano già stati 
eletti i delegati aziendali, uno degli eletti riceverà l’incarico di Commissario aziendale e gli altri 
quello di Vice-commissario, con pari dignità e con il compito di collaborare con il Commissario in 
questa fase di transizione. 
 
I Commissari e i Vice-commissari aziendali dovranno tenere informati e quando possibile, renderere 
partecipi della trattativa tutte le professionalità che fanno parte della FESMED: ginecologi, 
chirurghi, endoscopisti digestivi, altri specialisti, sia ospedalieri che territoriali. 
 
Il fiduciario regionale terrà aggiornati i Commissari e i Vice-commissari sugli accordi che verranno 
raggiunti a livello regionale e sarà pronto ad assistere i Commissari per ogni problema dovessero 
incontrare nel corso delle trattative aziendali.  
 
 
    Dr. Giuseppe Canzone     Dr. Carmine Gigli 
        (Fiduciario regionale della Sicilia)           (Presidente FESMED)       


