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Elezioni FESMED Calabria

Tutti i delegati aziendali FESMED della Calabria
saranno eletti il 30 aprile, con procedura straordinaria
di Carmine Gigli
Presidente Fesmed

L

e carenze che la rappresentanza sindacale della
Fesmed in Calabria continua a presentare sono tali da
renderla un caso unico nella
storia della nostra organizzazione sindacale.
Mancano relazioni sindacali regolari a livello regionale e
aziendale. In molte aziende
della Calabria la Fesmed non
è rappresentata o lo è su base
autoreferenziale, senza nessuna possibilità di controllo sugli
atti che vengono sottoscritti.
La causa principale di questa
situazione risiede nella difficoltà che si incontra in diverse Aziende per ottenere gli
elenchi aggiornati degli associati alla Fesmed.
L’incompletezza degli elenchi
è stato uno dei motivi che hanno portato, in passato, alla presentazione di un ricorso per irregolarità nelle convocazioni,
con conseguente annullamento dell’elezione del delegato
aziendale.
Non possiamo nascondere che
tra le cause all’origine di questa situazione si debba annoverare anche un modesto interesse, dimostrato dagli associati, ad impegnarsi nell’organizzazione delle elezioni del

proprio delegato aziendale. In
considerazione delle difficoltà incontrate sino ad oggi, il
Consiglio direttivo Fesmed ha
dato mandato al Presidente di
seguire una procedura straordinaria per le elezioni dei de-

legati delle Aziende sanitarie
e ospedaliere della Calabria,
utilizzando, in sostituzione
delle lettere ai soci, la convocazione per via diffusiva attraverso mezzi telematici e informatici.

Elezioni il 30 aprile
a Lamezia Terme
In forza del mandato affidatogli dal Consiglio direttivo Fesmed, il Presidente indice le
elezioni dei delegati aziendali
di tutte le Aziende sanitarie e

Incontro di Aggiornamento sindacale ed elezione dei delegati
aziendali FESMED della Calabria
Grand Hotel Lamezia, Lamezia Terme, 30 aprile 2010

PROGRAMMA

RELAZIONI

9.00

9.30

9.30

Insediamento della commissione elettorale
e presentazione delle candidature
Apertura del seggio elettorale e inizio delle
operazioni di voto per eleggere i delegati
delle seguenti Aziende:
- Azienda Sanitaria Provinciale-Catanzaro
- Azienda Sanitaria Provinciale-Cosenza
- Azienda Sanitaria Provinciale-Crotone
- Azienda Sanitaria Provinciale-Reggio
Calabria
- Azienda Sanitaria Provinciale-Vibo
Valentia
- Azienda Sanitaria - Locri
- Azienda Ospedaliera
Pugliese-Ciaccio-Catanzaro
- Azienda Ospedaliera
Mater Domini-Catanzaro
- Azienda Ospedaliera-Cosenza
- Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino
Morelli-Reggio Calabria

La Polizza convenzione per la Colpa Grave
Fesmed-Assicuratrice Milanese S.p.A
Carmine Gigli
10.00 I Cambiamenti sull'ordinamento del lavoro
introdotti dalla Legge 150/2009:
Le sanzioni disciplinari
Nicola Gasparro
10.45 Il CCNL 2006-2009, II biennio
Carmine Gigli
11.30 Problematiche sindacali regionali
Termine delle operazioni di voto
e inizio dello spoglio delle schede.
Si ricorda che per votare è necessario esibire:
•
Un documento di identità
•
la propria busta paga (del corrente anno)
dalla quale risulti la trattenuta sindacale a
favore della Fesmed o di una delle sue articolazioni professionali.
Non verranno inviate comunicazioni a domicilio.

ospedaliere della Calabria e invita tutti gli associati alla Fesmed della Calabria all’“Incontro di Aggiornamento
sindacale ed elezione dei delegati aziendali Fesmed”, che si
terrà presso il Grand Hotel Lamezia, di Lamezia Terme, il 30
aprile 2010.
Non potendo disporre di elenchi completi e aggiornati degli associati, la convocazione
dei soci è prevista mediante avviso inserito sul sito della Fesmed www.fesmed.it e attraverso la pubblicazione sulle riviste delle Associazioni dei “soci fondatori” della Fesmed.
Non è previsto l’invio di lettere ai soci. Possono partecipare all’elezione del delegato
aziendale della propria A.S.P.
o A.O. gli iscritti direttamente alla Fesmed e quelli iscritti
attraverso le sue articolazioni
professionali Fesmed/Acoi,
Fesmed/Aogoi, Fesmed/Sedi
e Fesmed/Sumi, che si presenteranno durante l’orario di
apertura del seggio elettorale,
muniti di un documento di
identità e della propria busta
paga (del corrente anno) dalla quale risulti la trattenuta
sindacale a favore della Fesmed o di una delle sue articolazioni professionali. Si ricorda infine che non sono previste deleghe. Y

SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

AVVISO IMPORTANTE
Il pacchetto dei servizi previsti dallo SCUDO GIUDIZIARIO
A.O.G.O.I. (Polizza Convenzione “Protezione legale” Aogoi,
Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi,
servizio di assistenza M.A.M.M.A. Aogoi, accesso al sito
www.ginecologiaforense.it e partecipazione ai Corsi di Risk
management), a causa dei costi elevati che comporta, verrà
fornito integralmente soltanto ai soci la cui trattenuta sulla busta
paga è stata adeguata a € 30 mensili, dopo l’aumento del
dicembre 2007.

I soci ai quali l'Azienda non ha applicato l'aumento della quota
associativa a € 30,00 mensili e continua a trattenere degli
importi inferiori (es. € 10,00; 12,00; 15,00; 20,00), NON
POSSONO USUFRUIRE dell'intero pacchetto ed in particolare,
non saranno coperti dalla Polizza Convenzione "Protezione
legale" A.O.G.O.I. e dall'Assicurazione della Responsabilità Civile
degli Associati A.O.G.O.I. di 2° rischio. Per non perdere queste
importanti tutele professionali, i colleghi sono invitati a verificare
sulla busta paga l’esatto importo della trattenuta sindacale
(FESMED/AOGOI) e nel caso risultasse inferiore a 30,00 euro
mensili, a sollecitare l’Ufficio personale della propria Azienda
affinché provveda tempestivamente al suo adeguamento.

