
INTESA SINDACALE

CISL MEDICI - FP CGIL MEDICI - SIMET - SUMAI

STATUTO

Articolo 1

E' costituita 1TNTESA SINDACALE CISL MEDICI - FP CGIL MEDICI - SIMET - SUMAI.

L'Intesa è costituita dai sindacati CISL Medici (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Federazione

Medici) FP CGIL Medici (Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoratori - Medici)

SIMET (Sindacato Italiano Medici del Territorio), SUMAI (Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali

Italiani).

L'Intesa Sindacale CISL MEDICI - FP CGIL MEDICI - SIMET - SUMAI di seguito denominata

semplicemente Intesa Sindacale - stabilisce la propria sede a Roma, in Via Po n. 116.

*
Articolo 2

L'Intesa Sindacale si costituisce, per quanto di propria competenza e rappresentatività unitaria, ai fini del

rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro dei medici di Medicina Generale (continuità

assistenziale, medicina dei servizi) e della sua gestione a livello nazionale, regionale e aziendale, per dare

una nuova rappresentatività unitaria ai medici e un rapporto significativo di contenuti professionali, culturali,

sindacali.

Articolo 3

Gli organi rappresentativi a livello nazionale della Intesa Sindacale sono: il CONSIGLIO DI

PRESIDENZA e l'ESECUTIVO NAZIONALE.

Il Consiglio di Presidenza è composto da quattro membri:

Presidente Nazionale

Tre Vice Presidenti

II PRESIDENTE è il legale rappresentante dell'Intesa Sindacale.

I VICE PRESIDENTI sostituiscono il presidente in caso di impedimento o di delega.

I dirigenti nazionali dell'Intesa Sindacale, per il periodo transitorio del biennio 2007-2008, sono i soci

fondatori, legali rappresentanti protempore dei Sindacati suddetti, che si costituiscono in Consiglio di

Presidenza e vengono così individuati:

- Presidente: Dott. Giuseppe Garraffo (CISL MEDICI)

- Vice Presidenti: Dott. Massimo Cozza (FP CGIL MEDICI)

Dott. Mauro Mazzoni (SIMET)

Dott. Roberto Lala (SUMAI)

II Consiglio di Presidenza si insedia all'atto costitutivo dell'Intesa Sindacale.



Articolo 4

L'ESECUTIVO NAZIONALE è composto da otto membri, ed è convocato e presieduto dal Presidente

dell'Intesa Sindacale.

E' composto dai quattro membri del Consiglio di Presidenza più altri quattro membri che vengono designati

rispettivamente:

- uno dalla CISL MEDICI

- uno dalla FP CGIL MEDICI

- uno dal SIMET

- uno dal SUMAI.

L'Esecutivo Nazionale deve essere costituito entro tre mesi dall'atto costitutivo dell'Intesa Sindacale.

Articolo 5

Per il primo biennio, di cui all'articolo 3, come Delegazione Trattante per il Rinnovo dell'A.C.N. di

Medicina Generale, unitamente al Presidente dell'Intesa Sindacale, vengono individuati altri tre componenti

rispettivamente nelle persone dei Segretari Generali della FP CGIL Medici, del Simet e del SUMAI, o dal

sostituto da loro delegato.

I Dirigenti Periferici (Regionali, Provinciali e Aziendali) e le Delegazioni Trattanti dell'Intesa Sindacale

sono nominati dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 6

All'Intesa Sindacale possono aderire anche altri sindacati medici, previa acccttazione della richiesta di

adesione a maggioranza di tre/quarti da parte del Consiglio di Presidenza, e di ratifica da parte dell'Esecutivo

Nazionale.

Le modalità di adesione sono fissate dal Consiglio di Presidenza.

II Consiglio di Presidenza, sentito l'Esecutivo Nazionale, decide sulla dissociazione di sindacati aderenti

all'Intesa Sindacale.

Articolo 7

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio di Presidenza o dell'Esecutivo

Nazionale, è la rispettiva organizzazione sindacale ad indicare il nuovo rappresentante.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, Esso viene eletto dall'Esecutivo Nazionale

tra i quattro componenti del Consiglio di Presidenza.

Articolo 8

L'Esecutivo Nazionale decide per tutte le modifiche successive del presente Statuto, a maggioranza di due

terzi dei suoi componenti.



Articolo 9

Al venir meno della volontà federativa di una delle quattro organizzazioni costituenti l'Intesa Sindacale,

viene a cessare l'Intesa Sindacale stessa.

Articolo 10

Su proposta del Consiglio di Presidenza, l'Esecutivo Nazionale discute ed approva le piattaforme contrattuali

e gli eventuali rendiconti organizzativi, amministrativi e finanziari.

Articolo 11

Alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 3, dovrà essere rivisto lo Statuto e dovranno essere

celebrati i congressi a tutti i livelli per le elezioni degli organi dell'Intesa Sindacale.

Articolo 12

Nella vigenza del periodo transitorio di cui all'art. 3, le deleghe alle amministrazioni per le trattenute

sindacali, nonché le quote di spettanza di ciascuna organizzazione, continueranno ad essere indirizzate alle

sigle originarie costituenti le singole organizzazioni dell'Intesa Sindacale.

Roma, 10 luglio 2007

CISL MEDICI - Dott. Giuseppe GARRAFFO

FP CGIL MEDICI - Dott. Massimo COZZA

SIMET - Dott. Mauro MAZZONI

SUMAI - Dott. Roberto LALA
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