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COMUNICATO STAMPA 

“Il contratto che vorrei”: CIMO organizza 4 meeting online con gli iscritti per aggiornare la piattaforma 

contrattuale 

Il Presidente Quici: «Le difficoltà che i medici hanno affrontato negli ultimi due anni e mezzo ci 

impongono di dare voce a tutti gli iscritti, e non solo a chi ricopre un ruolo politico all’interno del 

sindacato» 

Roma, 23 giugno 2022 - Quattro incontri online per affrontare con gli iscritti le principali criticità dei medici 

dipendenti del SSN e formulare proposte concrete da introdurre nella piattaforma contrattuale della 

Federazione CIMO-FESMED. L’iniziativa del sindacato CIMO, aperta a tutti gli iscritti della Federazione, sarà 

l’occasione per un confronto serrato e vivace sui principali capitoli contrattuali, volto a trovare risposte 

adeguate a superare il disagio della categoria. 

«Le evidenti difficoltà che i medici dipendenti hanno affrontato negli ultimi due anni e mezzo, ovvero da 

quando è stato firmato l’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, ci impongono di 

dare voce a tutti gli iscritti, e non solo a chi ricopre un ruolo politico all’interno del sindacato – commenta il 

Presidente CIMO Guido Quici -. Con una legislatura agli sgoccioli e numerose incognite sul futuro politico 

ed economico del Paese, l’unica sede in cui possiamo realmente provare a cambiare le cose è l’Aran, dove 

speriamo di essere convocati subito dopo la pausa estiva per l’avvio delle trattative per il rinnovo del 

contratto dei medici e dei dirigenti sanitari». 

«Due anni di emergenza Covid-19 – prosegue – hanno imposto enormi sacrifici al personale sanitario, che 

ora è tempo di ricompensare. Non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto di carriera, di 

condizioni di lavoro e di qualità della vita. Una volta raccolte, porteremo le istanze dei nostri iscritti alla 

controparte, e lotteremo con tutte le nostre energie affinché queste possano essere accolte. Invito quindi 

tutti gli iscritti alla Federazione CIMO-FESMED a partecipare ai quattro meeting organizzati dalla 

Commissione Contratto e a far sentire forte la propria voce. Se non ora, quando?».   

A seguire il programma degli incontri online a cura dei componenti della Commissione Contratto CIMO: 

- 23 giugno, ore 17.00-18.30 

Rapporto di lavoro, incarichi dirigenziali e graduazione delle funzioni 

a cura del Prof. Marzio Scheggi, Responsabile scientifico del Centro Studi CIMO 

- 30 giugno, ore 17.00-18.30 

Orario di lavoro, ferie, assenze e congedi 

a cura della Dott.ssa Cristina Cenci, Presidente regionale Federazione CIMO-FESMED Umbria  

- 7 luglio, ore 17.00-18.30 

Formazione, mobilità, responsabilità disciplinare e coperture assicurative 

a cura dell’Avv. Giancarlo Faletti, consulente legale CIMO  

- 14 luglio, ore 17.00-18.30 

Trattamento economico 

a cura del Dott. Luciano Moretti, Segretario regionale CIMO Marche 
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