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AI SEGRETARI AZIENDALI ANAAO ASSOMED 

per conoscenza 

AI SEGRETARI REGIONALI ANAAO ASSOMED 

ALLE SEDI ANAAO ASSOMED 

 
RILEVAZIONE TRIENNALE DELLE DELEGHE SINDACALI:  
UN APPUNTAMENTO FONDAMENTALE PER L’ASSOCIAZIONE. 
 
Rilevazione annuale dei permessi sindacali: un’occasione per monitorare l’occupazione 
medica e sanitaria. 
 
 
A partire dal mese di febbraio 2018 si svolgerà in tutte le amministrazioni la rilevazione triennale 
delle deleghe sindacali.  
 
− Tutti i segretari Aziendali saranno chiamati a sottoscrivere la scheda di rilevazione predisposta 

dall’Azienda in cui è indicato il numero degli iscritti Anaao Assomed. Tale numero deve essere 
determinato conteggiando gli iscritti al 31.12.2017 che hanno avuto la trattenuta sindacale nel 
mese di gennaio 2018 (tuttavia in caso di iscrizione a dicembre 2017 e inizio della trattenuta a 
gennaio 2018 la delega è valida e va computata).  

− Sono valide tutte le deleghe sia dei dirigenti a tempo indeterminato che a tempo determinato 
purché perentoriamente iscritti a dicembre 2017 con trattenuta a gennaio 2018.  

− La scheda sarà unica per tutta la dirigenza medica veterinaria e sanitaria e, a differenza del 
passato, non ci sarà un conteggio separato tra medici e sanitari. In caso di contestazioni il se-
gretario aziendale o suo delegato può scrivere nella scheda la contestazione.  

− Il Segretario Aziendale ha diritto ad acquisire una copia della scheda che va fatta pervenire alla 
segreteria Nazionale di Milano, eventualmente per il tramite delle segreterie Regionali.  

− La segreteria Nazionale Dipartimento Amministrativo di Milano (telefono 026694767 – rileva-
zione2017@anaao.it) è a disposizione per fornire informazioni e indicare il numero atteso delle 
deleghe da certificare nelle singole aziende. Non sono valide per il conteggio le deleghe dei 
pensionati, degli specialisti ambulatoriali, specializzandi e di tutti i soggetti che non sono con-
trattualizzati (co.co.co, contratti libero-professionali) nel contratto della dirigenza sanitaria. 

 
Dalla rilevazione dipende la rappresentatività delle sigle, il loro peso nella contrattazione nazionale, 
il superamento del quorum del 5%, l’entità dei permessi in godimento delle singole associazioni 
sindacali. In pratica la rilevazione delle deleghe sostituisce a tutti gli effetti i procedimenti elettorali. 
Per questo si raccomanda la massima collaborazione. Inoltre, nei prossimi giorni le Amministrazio-
ni determineranno con delibera o determina il contingente annuale dei permessi sindacali 
aziendali. Tale delibera quantifica le ore di permessi sindacali a disposizione delle singole sigle 
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aziendali per il 2018. Oltre a conoscere questa disponibilità per l’espletamento del mandato dei di-
rigenti sindacali la delibera elenca alcuni dati di grande rilevanza: 
1) il numero dei dirigenti a tempo indeterminato al 31.12.2017 (che costituisce base di calcolo per 

determinare il monte ore ma che costituisce un monitoraggio reale e aggiornato della consi-
stenza occupazionale); 

2) il numero delle deleghe sindacali complessive (che indica il tasso di sindacalizzazione 
dell’Azienda); 

3) il numero delle deleghe sindacali delle singole sigle.  
Tali dati, specie se raffrontati con gli anni precedenti, consentono di valutare sia le dinamiche oc-
cupazionali che la consistenza delle sigle sindacali. 
E’ pertanto di grande importanza acquisire queste delibere e trasmetterle alla segreteria Nazionale 
Dipartimento Amministrativo di Milano eventualmente per il tramite delle segreterie Regionali. Tali 
delibere o determine devono essere pubblicate sull’albo pretorio, disponibile online praticamente 
ovunque sui siti delle aziende sanitarie ma di norma rimosse dopo 10-15 giorni dalla prima pubbli-
cazione. Pertanto le segreterie regionali e aziendali devono acquisirle monitorando periodicamente 
con cadenza settimanale i siti delle Aziende a partire dalla seconda metà di gennaio. 
Sarebbe peraltro atto dovuto che le delibere venissero inoltrate ai segretari Aziendali. 
 
L’acquisizione di una documentazione certa e aggiornata costituisce un elemento fondamentale 
per l’azione sindacale e il controllo delle dinamiche occupazionali e sindacale dei territori. 
Per questo si richiede attenzione e collaborazione. 
Grato per l’impegno. 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Segretario Nazionale  
Dott. Costantino Troise 
 
 
 
 
Per comunicazioni e informazioni contattare: 
Dipartimento Amministrativo Anaao Assomed 
Telefono 026694767 
e-mail rilevazione2017@anaao.it 
 
Dott. Giorgio Cavallero giorgio.cavallero@katamail.com - 3482211232 
 
 
 

mailto:segreteria.nazionale@anaao.it
mailto:segreteria.nazionale@anaaopostecert.it
http://www.anaao.it/
mailto:rilevazione2017@anaao.it
mailto:giorgio.cavallero@katamail.com

