
Circolare Informativa Anaao Assomed - 21 luglio 2016 
RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE: L’ANALISI DEI DATI ARAN 

Cari Colleghi,  
 
le novità della rilevazione Aran sulla rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2015 sono 
sostanzialmente tre: 
 

1. L’accorpamento della componente della dirigenza medica e di quella sanitaria nell’area IV 
2. Il passaggio della dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa dall’area III all’area delle 

funzioni  locali 
3. Il riconoscimento delle deleghe dei dirigenti a tempo determinato. 

 
Tali modifiche hanno modificato i pesi delle sigle:  

 Anaao Assomed doppia la seconda sigla Cimo (in precedenza 14.728 contro 8.567 con un rapporto di 
1,72 iscritti Anaao Assomed contro 1 iscritto Cimo, attualmente 18.542 contro 8.748 con un 
rapporto di 2,12 iscritti Anaao Assomed contro 1 iscritto Cimo). 

 Anaao Assomed stacca ulteriormente Cimo (la differenza passa da 6.161 iscritti a 9.794) e tutte le 
altre sigle. 

 Anaao Assomed supera la somma di Cgil, Cisl e Uil si passa da 17.052 che i confederali avevamo in 
precedenza (7292 Cgil, 5378 Cisl, 4382 Uil) contro i 14.728 di Anaao Assomed al rovesciamento 
attuale: 18.542 per Anaao Assomed contro 16.465 di Cgil, Cisl e Uil (7.383 Cgil 4617 Cisl 4465 Uil). In 
pratica da –2324 a +2.007. 

 
In generale il sindacalismo autonomo allarga la propria maggioranza rispetto ai sindacati confederali: si 
passa dal 76,68% al 78,08% mentre Cgil, Cisl e Uil passano dal 25,00% al 21,92%. 
 

 Le sigle aderenti alla COSMED (Anaao Assomed, Aaroi Emac, Fvm) aumentano tutte in percentuale e 
passano dal 39,26% del tavolo al 42,87%. 

 Le deleghe complessive sono diminuite di 5.457 al lordo della dirigenza Tecnica professionale e 
amministrativa. Si può ipotizzare, confrontando i dati del conto economico dello Stato e quelli della 
rilevazione, un tasso di sindacalizzazione pari a 79.324 su 126.858 (medici 107.128, odontoiatri 153 
veterinari, 5.465, dirigenti sanitari non medici 14.112) ovvero il 62,53%. 

 COSMED passa da 24.133 dirigenti aderenti pari al 33,30%, a 33.851 pari al 39,03% (conteggiati sulle 
sigle rappresentative) anche per effetto dell’ingresso di Aaroi-Emac, Fedir Sanità e Direr. Quasi tutte 
le sigle che non facevano parte di alcuna confederazione hanno provveduto a farlo (Aaroi Emac, 
Fassid, Flepar, Femepa). Sigle rappresentative non affiliate a confederazioni restano solo Fesmed 
(Dirigenza sanitaria), UNSC (Segretari comunali area Dirigenza funzioni locali) Diprecom (Presidenza 
del Consiglio). In pratica la quasi totalità delle sigle rappresentative è affiliata ad una confederazione, 
il che rende più significativa la crescita di COSMED sulla seconda (CIDA con il 13,81%) e sulla somma 
di Cgil, Cisl e Uil (dal 39,42% al 28,91%)  

 Nei comparti Cisl perde circa 25.000 iscritti la Cgil circa 13.000 poco mosse le altre sigle con un tasso 
di sindacalizzazione ridotto del 2%. 

 Nella Dirigenza le sigle rappresentative sono 10 nell’area della sanità, 7 nell’area delle funzioni 
centrali, 6 nell’area Istruzione e ricerca, 7 nell’area delle funzioni locali e ben 8 nel comparto 
separato della Presidenza del Consiglio al momento considerata una quinta area. In totale 38 
delegazione in precedenza con 8 aree le delegazioni erano 60). Al momento le confederazioni della 
dirigenza sono 8 (le 7 preesistenti cui si è aggiunta Codirp). 

Cordiali saluti. 

Costantino Troise 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 
 


