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ANAAO ASSOMED – CIMO-FESMED (ANPO-ASCOTI – CIMO - CIMOP - FESMED) – 
AAROI-EMAC – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – FP CGIL MEDICI E 
DIRIGENTI SSN – FVM Federazione Veterinari e Medici – UIL FPL COORDINAMENTO 
NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA  

AI SEGRETARI / RAPPRESENTANTI AZIENDALI DELLE SIGLE PROMOTRICI 
AGLI ISCRITTI DELLE SIGLE PROMOTRICI 

Roma 6 dicembre 2022 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

al fine di promuovere la campagna di sensibilizzazione capillare sulle motivazioni e sugli obiettivi della 
protesta promossa dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, vi invitiamo 
– qualora non partecipaste alla manifestazione che si svolgerà a Roma - a organizzare ASSEMBLEE 
INTERSINDACALI nei luoghi di lavoro giovedi 15 dicembre prossimo alle ore 14.00 in concomitanza con 
l’evento nazionale (si veda la normativa riportata a pagina 3).

“Salviamo la sanità pubblica”. Questo è il senso più profondo della nostra protesta nella quale vogliamo 
coinvolgere tutte le colleghe e i colleghi che si riconoscono nella difesa di un bene fondamentale, da più parti 
messo in discussione. 
Riteniamo sia importante mantenere il contatto personale con i colleghi che permette, attraverso 
l’interlocuzione diretta, di sviluppare il confronto e facilitare la comprensione di problemi e criticità.  

Questo il manifesto dell’Intersindacale. 

PER UN SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO E NAZIONALE: 

 CHIEDIAMO CHE LA LEGGE DI BILANCIO 2023:
• destini risorse reali alla salute dei cittadini;
• aumenti le assunzioni di personale medico, veterinario e sanitario, per migliorare le condizioni

di lavoro all’interno degli ospedali e dei presidi territoriali, superando i vincoli imposti dai tetti di
spesa, per garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza in tempi accettabili;

• incrementi le retribuzioni del personale, oggi al terz’ultimo posto in Europa, anche attraverso
politiche di defiscalizzazione già concesse alle partite IVA, al settore privato e ad altre categorie del
pubblico impiego;

• renda accessibili a tutti i cittadini le prestazioni sanitarie appropriate contro l’allungamento
delle liste d’attesa e i viaggi della speranza.

 MANIFESTIAMO CONTRO:
• il definanziamento ulteriore della sanità pubblica previsto nei prossimi anni, che costringerà

molti cittadini a doversi pagare le cure di tasca propria e ne spingerà tanti altri nel limbo già oggi
molto affollato di coloro che non possono pagarsele;

• le briciole concesse dalla legge di bilancio 2023 al personale della sanità pubblica;
• il disinteresse della politica nei confronti degli “angeli” e degli “eroi” che hanno evitato al

Paese una caporetto sanitaria ed economica;
• l’assenza di un piano programmatico di riforma e di rilancio complessivo del SSN da parte

delle forze politiche che superi la spinta alla privatizzazione;
• la regionalizzazione delle cure e la creazione del nuovo mercato sanitario tra nord e sud;
• il silenzio istituzionale di fronte alla richiesta di confronto con le rappresentanze sindacali dei

professionisti su cui si regge il SSN.
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•  
 
 
 
 

 CHIEDIAMO INOLTRE AL GOVERNO E ALLE REGIONI: 
• l’immediata apertura del tavolo per il rinnovo di un CCNL sequestrato nelle stanze ministeriali;   
• l’allineamento della spesa sanitaria pubblica alla media dei paesi europei; 
• la depenalizzazione atto medico, riconsiderandolo autonomo scientifico e libero da ideologie. 

 
 
 
Al fine di dare visibilità alla nostra iniziativa vi inviamo un POST-IT con il logo della manifestazione da 
stampare, ritagliare e appuntare sul camice. 
 
Inoltre, per coinvolgere anche i cittadini e spiegare loro i rischi di una deriva pericolosa, vi inviamo un 
VOLANTINO, una LETTERA APERTA da distribuire e affiggere nei luoghi di lavoro in concomitanza della 
manifestazione a Roma. 
 
Vi invitiamo, infine, a comunicarci la mappa delle Assemblee e, per amplificare la protesta, a pubblicizzarle 
anche sulle testate, su radio e TV locali.  
 
Ringraziandovi sin da ora per il contributo che darete al buon esito di questa iniziativa, vi inviamo cordiali 
saluti. 
 
Pierino Di Silverio ANAAO ASSOMED  
Guido Quici CIMO-FESMED 
Alessandro Vergallo AAROI-EMAC 
Fabio Pinto FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) 
Andrea Filippi FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN 
Aldo Grasselli FVM Federazione Veterinari e Medici 
Roberto Bonfili COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA 
E SANITARIA UIL FPL 
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NORMATIVA PER CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE 
 
In ottemperanza all’articolo 9 del CCNL 2016/2018, in base al quale “Il sistema delle relazioni sindacali è 
improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è 
orientato alla prevenzione dei conflitti.”, si ricorda quanto segue: 
 
Diritto di assemblea (art. 4 CCNQ 4 dicembre 2017) 
L’assemblea è normata dall’Articolo 4 del CCNQ 4 dicembre 2017. 
Si riportano di seguito solo alcune importanti informazioni: 

• i dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei 
locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 10 ore annue pro capite senza 
decurtazione della retribuzione.  

• Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere 
indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse 
sindacale e del lavoro 

• La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti 
sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto di almeno 
tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea. 

• Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla 
fine di ciascun turno di lavoro. 

• Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni 
indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di 
comparto. 

• La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata 
dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del 
personale.  

 
Diritto di affissione (art. 5 CCNQ 4 dicembre 2017) 
I Dirigenti sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di 
predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e 
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili 
informatici. 
 
Locali (art. 6 CCNQ 4 dicembre 2017) 
Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a 
disposizione dei Dirigenti sindacali l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità 
concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività. 
Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i dirigenti sindacali hanno diritto di 
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione 
dall’amministrazione nell’ambito della struttura. 


