
Roma, 29 Agosto 2017

prot.n°11/17 Alle Aziende Sanitarie Locali 
ed alle Aziende Ospedaliere                  

Alle Regioni 

ed agli enti sub regionali

loro sedi – invio tramite PEC

OGGETTO: Costituzione Sindacato DIRETS – rilevazione della rappresentatività

Premesso che :

· il  giorno  8 Maggio 2016  i Sindacati DIRER e SIDIRSS si sono riuniti in Congresso
unitario  ed   all'unanimità  hanno  deciso  la  fusione  e  l'unificazione  delle  due  sigle
costituendo il  “Sindacato  autonomo dei  dirigenti,  quadri  direttivi  e  professionisti  delle
Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre istituzioni pubbliche del Paese”
denominato DIRER-SIDIRSS;

· al nuovo soggetto sindacale DIRER-SIDIRSS sono state cedute per effettiva successione
tutte le deleghe sindacali di cui erano titolari sia DIRER che  SIDIRSS;

· della fusione e del nuovo statuto registrato, il 20 maggio 2016, è stata data comunicazione
all’ARAN in data 29 luglio 2016;

· il 18 marzo 2017 il sindacato DIREL ed il sindacato  DIRER-SIDIRSS hanno costituito un
nuovo  soggetto  sindacale  unitario  denominato  “  Federazione  Nazionale  Dirigenti  e
Direttivi - Enti Territoriali e Sanità” più brevemente DIRETS;

· la  Federazione  nasce  dalla  fusione  delle  organizzazioni  sindacali  DIRER-SIDIRSS  e
DIREL che hanno ceduto per effettiva successione le rispettive deleghe al nuovo soggetto
che ne ha acquisito  la titolarità e la rappresentatività;

· l’atto costitutivo e lo Statuto DIRETS sono stati  registrati  in data 14 aprile  2017;

· il Consiglio Direttivo DIRETS svoltosi in data 18 marzo 2017, con le funzioni ed i poteri
del  Congresso,  come  previsto  dall’art  19  dello  Statuto,  ha  eletto  Segretario  Generale
DIRETS il dott. Mario Sette;

· la federazione DIRETS aderisce alla Confederazione CODIRP, come è stato stabilito dallo
stesso Consiglio Direttivo;

· della  costituzione  del  nuovo  sindacato  DIRETS  è  stata  data  formale  comunicazione
all’ARAN con nota in data 14 giugno 2017;
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· in data 10 luglio  2017  il Consiglio Direttivo della  DIRETS,  “ Federazione Nazionale
Dirigenti  e Direttivi  -  Enti  Territoriali  e  Sanità”,  ha approvato l'ingresso del  Sindacato
FIALS ADTS in DIRETS e  conseguentemente è  stata  apportata  la  modifica  all’art.6,
comma  5,   dello  Statuto  vigente  con  l'inserimento  dell'AREA  FIALS  ADTS  fra  gli
organismi  della  Federazione,  già  composti  dell'AREA  DIREL  e  dell'AREA  DIRER-
SIDIRSS;

· lo Statuto DIRETS, a seguito della suddetta modifica,  è stato nuovamente registrato in
data 25 luglio 2017;

· della modifica statutaria DIRETS è stata data formale comunicazione all’ARAN con nota
in data 4 agosto 2017;

· la FIALS ADTS, inoltre,  ha  ceduto per effettiva successione le rispettive deleghe alla
DIRETS,  che ne ha acquisito  la titolarità e la rappresentatività;

Tutto ciò premesso

Ai fini  dell’accertamento  della  rappresentatività  del  triennio  contrattuale  2017-2019,  si
precisa che la federazione DIRETS è una organizzazione sindacale unitaria di  primo livello e
pertanto le deleghe sottoscritte a nome DIREL,  DIRER,  DIRER-SIDIRSS e  FIALS ADTS
vanno imputate, per effetto della cessione, al nuovo soggetto DIRETS.

 Resta inteso che DIREL, DIRER,  SIDIRSS e  FIALS ADTS continuano ad esercitare la
prerogative sindacali riconosciute loro a seguito di accordi quadro nazionali ARAN pregressi al
nuovo soggetto sindacale DIRETS, anche alla luce degli accordi riguardanti la rappresentatività
2016/2018, fino alla successiva rilevazione ARAN.

Si comunica infine che il codice fiscale della Federazione DIRETS è 97930720582.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

        Il Segretario Generale Vicario DIRETS                  Il Segretario Generale DIRETS

                Dott.ssa Silvana de Paolis                                            Dott. Mario Sette

Si allega:

Atto costitutivo DIRETS

 Statuto DIRETS  registrato il 25 luglio 2017

Si precisa che,  i verbali e la restante documentazione relativa a DIRER-SIDIRSS ed ai successivi
passaggi di fusione sono disponibili sul sito "DIRETS Area DIRER-SIDIRSS" cliccando sul link: 

http://direr-sidirss.it/
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