
                                                 
  

                   
                                                                       

                                                                  Spett. SISAC
                                                                                                                                      Via Nazionale, 75 

                                                                                                                                 00184 Roma
                                                                                          
                                                                                                                  Al COORDINATORE SISAC

                                                                                                        Dott. Franco Rossi 

e p.c.
 

         Allo SMI – Sindacato Medici Italiani
Via Livorno, 36

00162 Roma

Alla INTESA SINDACALE 
c/o CISL MEDICI

 Via Giovanni Amendola, 46
00185 Roma 

Alla FIMMG
Piazza Guglielmo Marconi, 25

00144 Roma

Roma, 29 aprile 2013
Prot. n. EN/AT/vl/00115.13

Lo S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani) con sede nazionale in Viale G. 

Rossini, 74 - 00198 Roma, sindacato rappresentativo a norma di legge e firmatario del vigenti ACN 

di Medicina Generale, nazionale e di quelli regionali,

rilevato 

che l’art. 52 , comma 27 della legge 27 dicembre 2002 n.289, istituisce Struttura interregionale per 
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale;

che  il  citato  art.  52,  comma 27,  della  legge  n.  289 del  27  dicembre  2002,  stabilisce  l’ambito 
legislativo entro il quale la struttura deve agire, richiamando espressamente i compiti di cui agli 
articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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che, in particolare il comma 4 dell’art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così 

recita:  “4.  Per  il  monitoraggio  sull'applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  e  sulla  

contrattazione  collettiva  integrativa,  viene  istituito  presso  l'ARAN  un  apposito  osservatorio  a  

composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle  

organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.”

Constatato che,

a tutt’oggi, non è  stato costituito l’osservatorio, di cui al citato comma 4 dell’art. 46 del decreto 
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

chiede 

a questa spettabile struttura, nella persona del Responsabile, di avviare, ad horas, le pratiche per 
l’istituzione del predetto osservatorio che, in quanto strumento di monitoraggio ed applicazione dei 
contratti  collettivi  nazionali  e  regionali,  è  chiamato  a  dare  univoca  applicazione  delle  norme 
contrattuali e, ipso facto, ad interpretare le norme contrattuali, come utile supporto alla funzione 
della SISAC di fronte alle pubbliche amministrazioni,  con decisioni prese da un organismo nel 
quale sono rappresentati anche le OO.SS. del settore.

Diversamente lo SNAMI, si asterrà dall’esprimere pareri su questioni inerenti l’applicazione dei 
contratti collettivi nazionali e regionali, richiesti dalla SISAC, in quanto, a proprio parere, raccolti 
in contraddizione con quanto espressamente previsto dal combinato disposto delle succitate leggi, 
riservandosi la facoltà di ricorrere ad ogni tutela in difesa degli interessi dei propri iscritti.

Nel  restare  a  disposizione  per  un  eventuale  incontro  a  chiarimento  di  quanto  espressamente 
richiesto e certi di un sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

                                                                                                         Il Presidente Nazionale Snami

                                                                                              Dott. Angelo Testa

                                                                                                               (firmato in originale)
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