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Ai Direttori Generali AA.SS.LL. ed AA.OO. italiane 
 

Ai Responsabili UU.OO.CC. Gestione del Personale AA.SS.LL. ed AA.OO. 
 

Trasmissione via PEC 

L O R O S E D I  

Roma, 03/01/2022 – FCF/01/2022 
 
Oggetto: Corretta Attribuzione delle deleghe alla Federazione CIMO-FESMED 
 
Gentilissimi, 
a seguito dell’avvenuta costituzione della Federazione CIMO-FESMED, già comunicatavi in precedenza, 
pervengono numerose richieste di chiarimenti relativamente alla esatta denominazione del soggetto cui imputare 
le deleghe sindacali ai fini della relativa rilevazione e da riportare nei tabulati aziendali riassuntivi delle 
trattenute operate nelle buste paga dei nostri iscritti. 
 
Si premette che, con note pec: prot. SN/78/2020 del 09/10/2020, prot. FCF/16/2020 del 29/10/2020 e prot. 
FCF/68/2021 del 15/09/2021, tutte le Aziende Sanitarie Nazionali sono già state informate della 
costituzione del nuovo soggetto sindacale denominato “Federazione CIMO-FESMED” cui sono state 
imputate, a seguito della loro cessione da parte dei precedenti titolari, le deleghe sindacali di CIMO e 
FESMED.  
 
Con successive note pec: prot. FCF n. 109 del 15.11.21 e prot. 113 del 20.12.2021, la Federazione CIMO-
FESMED ha comunicato, inoltre, alle medesime Aziende l’adesione alla stessa Federazione delle 
Organizzazioni Sindacali ANPO-ASCOTI e di ANMDO: anche queste Organizzazioni sindacali hanno 
ceduto alla Federazione le deleghe sindacali di cui erano titolari. 
 
In sintesi, alla Federazione CIMO-FESMED hanno, ad oggi, aderito le seguenti Organizzazioni Sindacali:  
 

- CIMO, con i settori specifici SUMAI Dipendenti, SNAMI Dipendenti, COSIPS, ASPOI;  

- FESMED con i propri settori specifici: ACOI, AOGOI, SUMI e SEDI;  

- ANPO-ASCOTI con i propri settori specifici: ANPO e ASCOTI; 

- ANMDO. 
 

Tanto in forza della documentazione già trasmessa ad ARAN e alle singole Aziende Sanitarie riguardante le 
modifiche statutarie apportate dalle singole Organizzazioni Sindacali di cui sopra ai sensi dell’art. 24 comma 3 
del CCNQ 4/12/2017, in quelle modifiche si dà atto dell’avvenuta cessione delle deleghe di rappresentanza 
sindacale in favore di Federazione CIMO-FESMED. 
 
In analogia, come già comunicato, la “Federazione CIMO-FESMED” ha previsto, nel proprio Statuto, articolo 
3.2, che: “…, la Federazione succede nella titolarità delle deleghe sindacali rilasciate dagli iscritti dell’Area 
Dirigenziale Sanità, di cui all’art. 7, co. 1, lett. D), CCNQ 13.07.2016”. 
 
Premesso quanto sopra, al fine di chiarire ulteriormente alcuni quesiti ricevuti, si ritiene doveroso precisare 

quanto segue: 

Tutte le OO.SS. aderenti alla Federazione CIMO-FESMED conservano la propria autonomia amministrativa e 
gestionale. Nulla è, perciò, da modificare rispetto alle trattenute sindacali. Ciascun Sindacato, aderente 
alla Federazione, conserva immutato l’importo della propria trattenuta e il conto corrente (IBAN) 
bancario da accreditare.  Ne consegue che l’Azienda NON deve apportare alcuna variazione nella attuale 
procedura dei versamenti bancari. 
 

RILEVAZIONE DELEGHE ARAN 2022-24 

Ai soli fini della rilevazione delle deleghe ARAN, per il triennio 2022-2024, nell’apposita scheda di rilevazione 
on-line, predisposta da ARAN - Area Dirigenza Sanità - deve essere riportata la seguente denominazione:  

http://www.federazionecimofesmed.it/
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“Federazione CIMO-FESMED” 

Nella denominazione devono essere ricomprese (e fatte confluire) tutte le deleghe precedentemente 

riconducibili a:  

CIMO e suoi settori specifici SUMAI Dipendenti, SNAMI Dipendenti, COSIPS, ASPOI;  

FESMED e suoi settori specifici: ACOI, AOGOI, SUMI e SEDI;  

ANPO-ASCOTI e i suoi settori specifici: ANPO e ASCOTI; 

ANMDO.  
 
Per agevolare la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’accertamento della rappresentatività 

dell’Area della Dirigenza Sanitaria per il triennio 2022-24, la Federazione CIMO-FESMED ha provveduto a 

nominare un proprio Delegato che, a nome e per conto della Federazione, quindi di tutte le Sigle Sindacali 

aderenti alla medesima, si farà carico di accertare la corretta compilazione della scheda di rilevazione 

predisposta da ARAN, confrontando il dato di rilevazione con i tabulati del mese di gennaio 2022 delle 

Organizzazioni sindacali che hanno costituito o hanno aderito alla Federazione.  
 
Il delegato non avrà alcun ruolo nella trattativa decentrata aziendale in quanto le delegazioni trattanti restano 

immutate nella loro composizione. 

INTESTAZIONI DELEGHE NEI TABULATI AZIENDALI 

Per quanto concerne, invece, l’esatta denominazione dei tabulati aziendali mensili relativi agli iscritti alla 

Federazione CIMO-FESMED, dobbiamo tornare a chiedervi di voler cortesemente intestare gli stessi secondo 

quanto indicato nella tabella - colonna n. 4 – di seguito riportata per chiarire ulteriormente la nostra 

organizzazione: 
 

1. 

Sindacato 

2. 

Settore 

Specifico 

3. 

Conto  

Corrente 

4. 

Denominazione 

Tabulato Aziendale 

5. 

Denominazione Scheda 

Rilevazione ARAN 
 

 

 

CIMO 

CIMO  

 

Ogni  

Settore 

Specifico  

conserva 

il proprio 

conto 

corrente 

Federazione CIMO-FESMED/CIMO  

 

 

 

 

 

 

Federazione CIMO-FESMED 

ASPOI Federazione CIMO-FESMED/CIMO/ASPOI 
COSIPS Federazione CIMO-FESMED/CIMO/COSIPS 
SNAMI Federazione CIMO-FESMED/CIMO/SNAMI 
SUMAI Federazione CIMO-FESMED/CIMO/SUMAI 

 

 

FESMED 

 

FESMED Federazione CIMO-FESMED/FESMED 
ACOI Federazione CIMO-FESMED/FESMED/ACOI 

AOGOI Federazione CIMO-FESMED/FESMED/AOGOI 

SUMI Federazione CIMO-FESMED/FESMED/SUMI 

SEDI Federazione CIMO-FESMED/FESMED/SEDI 

ANPO-ASCOTI ANPO Federazione CIMO-FESMED/ANPO-ASCOTI/ANPO 

ASCOTI Federazione CIMO-FESMED/ANPO-ASCOTI/ASCOTI 

ANMDO ANMDO Federazione CIMO-FESMED/ANMDO 

 

Si precisa che la rilevazione delle deleghe per il prossimo triennio assume rilevanza assoluta per la Federazione 

CIMO-FESMED ed è questo il motivo per il quale si chiede la massima collaborazione per evitare che la 

Federazione subisca danni. Siamo disponibili per ogni ulteriore chiarimento e certi della Vostra collaborazione, 

 

Cordiali saluti. 
 

Federazione CIMO-FESMED 
Il Presidente Federale 

Dott. Guido Quici 
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