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Prot. n. 64/2021 Roma lì, 13/04/2021 
 

Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. 

Ai Direttori Generali degli II.ZZ.SS. 

e.p.c. Presidenti Regionali FESPA 
 

Segretari Aziendali FESPA 
 
 

 
Gent. mi Direttori, 

-LORO SEDI - 

 

FESPA - Federazione Specialisti Ambulatoriali è un sindacato titolare di rappresentatività sia a livello 
nazionale che decentrato che si occupa della disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del 
d.lgs. n. 502 del 1992 e smi, identificato con Codice Fiscale 97915840587, c/c bancario con IBAN 
IT33K0306974772100000003792, cui afferiscono tutte le deleghe sottoscritte dagli specialisti ambulatoriali, 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) del S.S.N. che ne facciano richiesta sugli 
appositi moduli pubblicati sul sito: www.sindacatofespa.it 

 

FESPA ha un assetto organizzativo articolato in Sezioni: 
 

FESPA - Sezione ANAAO-ASSOMED 
FESPA - Sezione A.O.G.O.I. 
FESPA - Sezione FESMED 
FESPA - Sezione FP CGIL - Medici 
FESPA - Sezione S.I.Ve.M.P. 
FESPA - Sezione S.M.I. 
FESPA - Sezione S.N.U.B.C.I. 

 
Le Sezioni di FESPA svolgono una mera funzione amministrativa, non hanno autonomia sindacale e non 

sono entità autonome, perciò non sono destinatarie di deleghe sindacali degli iscritti, i quali aderiscono al 
sindacato FESPA. 

 
Si coglie l’occasione per far presente che al fine di una corretta rilevazione delle deleghe FESPA per le 

ritenute del contributo sindacale, nonchè ai fini della misura della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art: 3 
dell’Accordo Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 5/12/2013 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., corre l’obbligo precisare che: 
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Il Presidente Nazionale PT 

Dott. Marcello Di Franco 

a) le deleghe già sussistenti - riferibili alle Sezioni di cui sopra già firmatarie del Regolamento FESPA 

attualmente vigente - alla data del 17 dicembre 2016, devono intendersi transitate per successione a 

titolo universale in capo al soggetto sindacale FESPA, diretto titolare delle deleghe ai sensi del comma 

1 e 2 del citato art. 11 dell’ ACN 17 dicembre 2015, giusta nota SISAC prot. n 167/2019; 

b) le deleghe sottoscritte a far data dal 18 dicembre 2017, non potendo più essere computate con 

successivo atto di aggregazione dovranno essere necessariamente intestate alle sigla sindacale FESPA; 

c) eventuali deleghe già presentate e non correttamente compilate, - solo ed esclusivamente per mero 

errore di sottoscrizione da parte dei singoli iscritti -, saranno immediatamente sostituite con schede di 

adesione corrette ed appositamente create al fine di non privare i sanitari iscrittisi alla FESPA del diritto 

ad essere riconosciuti, rispettati e tutelati; 

d) i nuovi associati presenteranno istanza d’iscrizione sindacale a FESPA sugli appositi moduli indicando 

la sezione a cui vorranno aderire per la fruizione dei servizi. 

Si comunica altresì che a seguito della ratifica ultima del nuovo Regolamento Nazionale FESPA, 

intervenuta in data 30/01/2021, giusto Art. 20 dello statuto FESPA, con l’approvazione - ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7, comma 8 dello Statuto FESPA-, della maggioranza qualificata dei Consiglieri Nazionali FESPA, 

l’entita delle quote sindacali da trattenere nella busta paga degli iscritti FESPA delle Sezioni ANAAO- 

ASSOMED, A.O.G.O.I., FESMED, FP-CGIL, SIVEMP, SMI e SNUBCI, secondo quanto deliberato dal 

Consiglio Nazionale di questa Organizzazione sindacale, sono mutate e sono pari a: 

 € 12,00 per 12 mensilità fino a 18 ore di incarico 

 € 25,00 per 12 mensilità oltre le 18 ore di incarico 
 

 
Da versare sul c/c bancario con IBAN IT33K0306974772100000003792 intestato a FESPA, a partire 

dal 1° Maggio p.v. 

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
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