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Oggetto: Costituzione nuovo soggetto sindacale FEDIRETS. Trasmissione statuto

Si comunica che in data 28 ottobre 2017 il sindacato DIRETS ed il sindacato FEDIR (già
Fedir Sanità) hanno costituito un nuovo soggetto sindacale unitario denominato “Federazione dei
Dirigenti e Direttivi delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli enti e delle aziende del servizio
Sanitario” più brevemente FEDIRETS.
La Federazione nasce dalla fusione delle organizzazioni sindacali DIRETS e FEDIR che
hanno ceduto per effettiva successione le rispettive deleghe al nuovo soggetto che ne ha acquisito la
titolarità e la rappresentatività.
La presente comunicazione fa seguito alla nota DIRETS del 14 giugno 2017 con la quale è
stata notificata la costituzione del sindacato DIRETS derivante dalla fusione fra DIRER-SIDIRSS e
DIREL ed alla successiva nota prot. n. 9 del 4/8/17 con la quale è stato notificato l’ingresso di
FIALS ADTS e le conseguenti modifiche statutarie nonché alla nota FEDIR prot. n 17 del
21/11/2016 con la quale è stata comunicata la variazione di denominazione da Fedir Sanità a FEDIR
e le conseguenti modifiche statutarie.
L’atto costitutivo e lo Statuto FEDIRETS sono stati registrati a Roma in data 2 novembre
2017.
Il Consiglio Direttivo FEDIRETS svoltosi in data 28 ottobre 2017, con le funzioni ed i poteri
del Congresso, come previsto dallo Statuto, ha eletto Segretario Generale FEDIRETS il dott. Mario
Sette.
La federazione FEDIRETS aderisce alla Confederazione COSMED, come è stato stabilito
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dallo stesso Consiglio Direttivo.
Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del triennio contrattuale 2017-2019, si precisa
che la federazione FEDIRETS è una organizzazione sindacale unitaria di primo livello e pertanto le
deleghe sottoscritte a nome DIRETS, FEDIR (già Fedir Sanità), DIREL, DIRER, DIRER-SIDIRSS,
SIDIRSS, FIALS ADTS, CONFEDIR Sanità, SIDAS, SICUS, SINSI, FIALS Dirigenti spta, ex
Area III del SSN vanno imputate, per effetto della cessione, al nuovo soggetto FEDIRETS.
Resta inteso che DIREL, DIRER e SIDIRSS e FEDIR (già Fedir Sanità) continuano ad
esercitare la prerogative sindacali riconosciute loro a seguito di accordi quadro nazionali ARAN
pregressi al nuovo soggetto sindacale FEDIRETS, anche alla luce degli accordi riguardanti la
rappresentatività 2016/2018, fino alla successiva stipula del CCNQ conseguente alla prossima
rilevazione ARAN della rappresentatività sindacale.
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale FEDIRETS
Mario Sette

Si allega:
Statuto FEDIRETS con Atto costitutivo munito del timbro di registrazione
Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale FEDIRETS
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