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di Carmine Gigli Presidente Fesmed

La Fesmed si trasforma
nella linea della continuità
■ Il 20 novembre 2007 il

Consiglio direttivo Fesmed
ha approvato le modifiche
al suo Statuto che sono
state ratificate lo stesso
giorno dall’Assemblea dei
soci. Il verbale è già stato
registrato e inviato all’Aran
e ai Ministeri competenti
Questo è stato il primo passo del
percorso che la Fesmed sta compiendo per assumere la struttura che le viene richiesta dal
Ccnq del 24 settembre 2007 (1),
il quale esige che nelle federazioni sindacali, come la Fesmed,
l’intestatario delle deleghe sindacali sia la stessa organizzazione sindacale (Fesmed) e non le
associazioni federate (Acoi, Anmdo, Aogoi, Sedi, Sumi).
La Fesmed, modificando il suo
statuto si è preparata ad accogliere le deleghe che le vengono trasmesse dalle associazioni
federate e nello stesso tempo ha
cambiato la sua struttura, orga-

nizzandosi in “articolazioni professionali”, per approfondire
specifiche tematiche mediche,
specialistiche e territoriali, per
promuovere il proselitismo al
centro e alla periferia, per prestare una mirata assistenza ai soci che si riconoscono negli interessi della specifica articolazione. Proprio per questo motivo,
da ora in poi la delega sottoscritta dagli associati indicherà anche l’articolazione professionale, al fine di identificare la tematica di interesse.
Questo passo ha già richiesto un
tributo alla nostra Federazione.
Infatti, sempre nella seduta del
20 novembre, il Consiglio direttivo ha dovuto registrare il recesso dalla Fesmed, dell’Anmco e
della Femepa. Per queste associazioni non era possibile ottemperare alle richieste del Ccnq.
Il passaggio successivo, sempre
richiesto dal Ccnq, è stato compiuto dai Consigli direttivi di
Acoi, Aogoi, Sedi, e Sumi, i quali hanno deliberato che:
- La titolarità delle deleghe sin-

dacali rilasciate dai soci al datore di lavoro, per la ritenuta
sindacale sulla retribuzione, è
trasferita per successione alla
Federazione Sindacale Medici Dirigenti (Fesmed).
- Le future deleghe sindacali saranno intestate direttamente
alla Fesmed.
Perché il percorso sia completamente compito, alle delibere dei
Consigli direttivi dovranno fare
seguito le ratifiche delle Assemblee dei soci, entro il 31 marzo
2008.
In pratica, Acoi, Aogoi, Sedi, e
Sumi conservano la propria autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale, con le
specifiche finalità culturali e
scientifiche, ma non sindacali,
perché passano alla Fesmed.
Agli iscritti all’AogoI e alle altre
associazioni federate non si chiede di compiere alcun atto. Essi
saranno contemporaneamente
soci dell’Aogoi o della corrispondente associazione ed anche soci della Fesmed. I nuovi iscritti,
invece, dovranno firmare una

doppia domanda d’iscrizione:
una all’Aogoi ed una alla Fesmed. Su quest’ultima dovranno indicare l’articolazione professionale alla quale intendono
aderire (Ostetricia e Ginecologia), in tal modo sarà possibile
conteggiare separatamenti i ginecologi dai chirurghi, dagli endoscopisti, etc.
A coloro che si chiederanno se
tutto questo era necessario dirò
semplicemente che non abbiamo potuto evitarlo.
È stata una sfida che la Fesmed
ha raccolto e che intende portare a compimento con il vostro
aiuto.
Le Confederazioni sindacali
hanno ottenuto dall’Aran di sottoscrivere il già citato Ccnq, un
patto che garantisce la sopravvivenza delle vecchie mastodontiche organizzazioni sindacali a
discapito dei sindacati emergenti come il nostro. Noi vogliamo
portare aria fresca nell’ambiente sindacale, spesso sclerotizzato nella difesa dei privilegi acquisiti e puntiamo alla valorizza-

zione ed alla tutela di chi è impegnato nelle attività a più elevato margine di rischio.
Il fatto che la Fesmed insieme
alle associazioni federate riesca
a svolgere un’attività scientifica
e a fornire un’informazione specialistica di qualità, insieme ad
una valida tutela sindacale, ha
disturbato e disturba non pochi.
Anche perché tutto questo viene fornito ad un costo più basso rispetto a quello della maggior parte dei sindacati medici.
Le associazioni federate nella Fesmed, le quali assumono ora il
titolo di “Soci fondatori”, hanno risposto alla sfida e attraverso le decisioni prese dai rispettivi Consigli direttivi, hanno
espresso la volontà di conservare le proprie specifiche finalità
culturali e scientifiche e di affidare alla Fesmed la difesa dei diritti degli associati.
Il nuovo statuto della Fesmed
può essere consultato e scaricato dal sito www.fesmed.it e sempre da questo sito potete inviare dei quesiti o richiedere dei
chiarimenti.
In attesa che le assemblee dei soci ratifichino definitivamente tutti questi cambiamenti, la Fesmed
si prepara ad una stagione sindacale caratterizzata dal rinnovo contrattuale, che si profila
particolarmente complesso.
Dobbiamo presentarci alle trattative con tutte le carte in regole per poter far valere i nostri diritti. Con il vostro sostegno non
saremo secondi a nessuno.
Nota
(1)Contratto collettivo quadro d’integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007. http://www.aranagenzia.it

Borsa di studio “Ugo Tropea”

L

a somma complessiva disponibile di 6.000 euro
sarà suddivisa in parti
uguali (2.000 euro ciascuno) a
ciascuna delle comunicazioni
proclamate vincitrici dalla Commissione giudicatrice.
I Titoli per partecipare al Concorso sono i seguenti:
1. Età dell’Autore del lavoro
scientifico (1° Nome, se in
collaborazione) non superiore ai 40 anni
2. Specializzazione o iscrizione alla Scuola di Specializzazione nella Disciplina ginecologica
3. Cittadinanza italiana.
Nella domanda i concorrenti
dovranno indicare cognome,
nome, luogo e data di nascita,

L’Aogoi bandisce un concorso per l’assegnazione di una Borsa
di studio intitolata a “Ugo Tropea”, Primario Ginecologo e padre
del Prof. Pier Francesco Tropea, già Primario Ginecologo di Reggio
Calabria, da assegnare alle tre migliori Comunicazioni che
verranno inviate alla Segreteria scientifica dell’8° Corso Aogoi
di Aggiornamento Teorico Pratico in Medicina Embrio Fetale e
Perinatale che si terrà a Villasimius dal 22 al 25 maggio 2008
indirizzo e numero telefonico.
La domanda dovrà essere correlata da:
1. Certificato di Laurea (in carta semplice o dichiarazione
sostitutiva del certificato ai
sensi dell’art.46 del DPR
445/2000)
2. Certificato di Specializzazione o di Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Gi-

necologia e Ostetricia (in
carta semplice o dichiarazione sostitutiva del certificato
ai sensi dell’art.46 del DPR
445/2000).
3. Curriculum Vitae del 1° Autore.
4. Testo del Lavoro: carattere
Times New Roman dimensione 12, interlinea singola,
testo giustificato, formato
Word (.doc) comprese ta-

belle, figure (formato JPG,
TIF) e bibliografia.
■ Le domande, corredate dai

documenti sopra elencati,
dovranno pervenire alla Segreteria scientifica dell’8°
Corso Aogoi per email: prenatalmonni@tiscali.it o per
posta: su floppy disk al seguente indirizzo Servizio di
Ginecologia e Ostetricia,

Diagnosi Prenatale e Preimpianto, Terapia Fetale, via
Jenner sn, 09121 Cagliari,
Tel. 070.6095546,) entro il
10 Aprile 2008.
■ La Commissione Giudicatri-

ce sarà composta dal Presidente Nazionale AOGOI,
dal Segretario Nazionale
AOGOI e dal Prof. Pier
Francesco Tropea.

