
 

 

Prot. 647/2016 

                                                                                                                             Roma, 15 settembre 2016 

                                                                                      ALLA DELEGAZIONE  TRATTANTE SISAC   

                                                                                   ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA:

                                                                FIMP 

                                                                              SIMPEF 

                                                                               FEDERAZIONE CIPE-SISPE-SINSPE  

 

Oggetto: comunicazione e convocazione tavoli trattative rinnovo ACN pediatria di libera scelta – 

calendario incontri. 

 

Si fa seguito all’incontro negoziale tenuto in data 14 settembre 2016 presso questa Struttura con 

le OO.SS. in oggetto per riepilogare lo stato dell’arte delle trattative in corso allo scopo di 

provvedere ad una coerente e utile programmazione finalizzata alla definizione dell’ipotesi di ACN 

per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta. 

In avvio di seduta, alla presenza di tutte le OO.SS. rappresentative di settore, è stato sollevato il 

problema del mancato rispetto dell’Accordo di Regolamentazione dell’accesso ai tavoli negoziali, 

formalizzato in data 5 ottobre 2007 da parte della sigla sindacale  Federazione CIPe-SISPe-SINSPe 

la quale, a fronte di una comunicazione pervenuta in data 13 settembre 2016 con la quale si 

indicava una delegazione non conforme al Regolamento, riceveva dalla SISAC, in pari data, 

tempestiva risposta via PEC con la quale si ribadiva che “…. alla seduta saranno ammesse 

esclusivamente le delegazioni trattanti regolarmente accreditate nel rispetto dell’Accordo di 

Regolamentazione dell’accesso ai tavoli negoziali, formalizzato in data 5 ottobre 2007. Non 

saranno ammesse deroghe al medesimo Accordo anche in considerazione del fatto che il tavolo 

negoziale nella precedente seduta ha escluso la possibilità di modifica dello stesso confermandone 

integralmente il contenuto”; nonostante ciò, ad avvio di seduta la sigla Federazione CIPe-SISPe-

SINSPe si presentava in carenza dei requisiti previsti in quanto in sovrannumero, e veniva inviata a 

rivedere, prima dell’inizio dei lavori, la propria delegazione. 

A tale invito si associavano anche le altre sigle presenti al tavolo le quali rispettavano 

integralmente la composizione prevista dal regolamento e ne richiedevano il rispetto fatta salva la 



possibilità di addivenire ad una successiva revisione dello stesso che comunque avrebbe dovuto 

rispettare la proporzionalità della rappresentatività. 

Dopo ulteriore invito pertanto la sigla Federazione CIPe-SISPe-SINSPe dichiarava formalmente la 

volontà di abbandonare l’incontro e richiedere un tavolo separato di trattativa. 

Con la presente pertanto, avendo già concesso ad altre OO.SS. del settore in rapporto di 

convenzionamento con il SSN la facoltà di procedere alla negoziazione su tavoli separati, si 

comunica l’accoglimento della suddetta richiesta. 

Resta impregiudicato, anche in questo caso, il rispetto di tutti i regolamenti in atto, incluse 

ovviamente le procedure di accreditamento e la composizione delle singole delegazioni trattanti. 

In ossequio a tale statuizione e nel rispetto, le OO.SS. sindacali sono convocate secondo il 

seguente calendario: 

- martedì, 27 settembre 2016, inizio alle ore 10,00 fino alle ore 18,00 (Federazione CIPe-
SISPe-SINSPe); 
 

- mercoledì, 12 ottobre 2016, inizio ore 10,30 e fino alle ore 18,00 (FIMP e SiMPeF); 
 

Le delegazioni trattanti dovranno essere accreditate entro le ore 12,00 del giorno antecedente 

l’incontro con comunicazione del legale rappresentante della sigla sindacale al seguente indirizzo 

segreteriatecnica@pec.sisac.info,  nel rispetto anche di quanto disposto dall’Accordo di  

 

Regolamentazione dell’accesso ai tavoli negoziali, formalizzato in data 5 ottobre 2007.  

 

Si segnala che saranno ammesse nella sede della Struttura solo i componenti delle delegazioni 

regolarmente accreditate. 

Si prega di dare conferma, stesso mezzo, della ricezione della presente mail. 

                 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                             Il Coordinatore 

                                                                                                                       dott. Vincenzo Pomo 

 

 

mailto:segreteriatecnica@pec.sisac.info


P.S. la presente convocazione sarà pubblicata anche sul sito istituzionale della Struttura 

(www.sisac.info) 

 

dott. Michele De Giacomo 

Responsabile Segreteria Tecnica 

Via Barberini, 47 - 00187  Roma 

Tel. 06.478394 - Fax 06.478394234 

m.degiacomo@sisac.info 
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