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Roma, 21 settembre 2018 

Prot. n. 637/2018 

 

Al SMI – Sindacato Medici Italiani 

In persona del legale rappresentante Segretario Generale in carica  

Via Livorno, 36 

ROMA 

info@sindacatomedicitaliani.it 

tesorierenazionale@pec.sindacatomedicitaliani.it 

segreterianazionale@sindacatomedicitaliani.it 

 

Alla d.ssa Giuseppina Onotri 

SEDE 

 

Al dott. Francesco Esposito 

SEDE 

 

E, p.c. Al Comitato di Settore del comparto Regioni-Sanità 

SEDE 

 

E, p.c. Alle OO.SS. della medicina generale 

FIMMG 

SNAMI 

INTESA SINDACALE – CISL MEDICI, F.P. CGIL MEDICI, SIMET, SUMAI 

 

 

Oggetto: Comunicazione di “ammissione con riserva” del sindacato SMI – Sindacato Medici Italiani 

all’incontro negoziale del 26 settembre 2018, ore 14,30. 

 

 

A seguito di contrastanti comunicazioni ufficiali pervenute da codesto sindacato SMI – Sindacato 

Medici Italiani - determinanti incertezza sulla titolarità della rappresentanza legale e degli organismi 

statutari, la SISAC in data 11 settembre 2018 provvedeva cautelativamente a sospendere la 

rappresentatività della predetta organizzazione sindacale. 

In conseguenza di tale deliberazione SISAC ha ricevuto due formali diffide nelle quali, presupposta la 

conferma del riconoscimento del sindacato SMI, sono state indicate, però, due persone diverse quali legali 

rappresentanti, e precisamente la dottoressa Giuseppina Onotri ed il dottor Francesco Esposito. 

Non spetta a SISAC entrare in questa controversia, la cui soluzione appartiene all’accordo tra le parti o, in 

mancanza, alla Magistratura alla quale, peraltro, le stesse hanno comunicato di essersi già rivolte. 
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Nell’intento di salvaguardare al massimo l’esercizio dei diritti sindacali nel rispetto delle condizioni di legge, 

SISAC chiede ad entrambi i soggetti indicati quali legali rappresentanti: 

- di confermare se il Sindacato SMI, indipendentemente dalla controversia in ordine a chi ne sia 

attualmente il legale rappresentante, è e rimane tuttora unitario; 

- se quindi unico permanga il conto corrente bancario nel quale correttamente possano essere versate dalle 

Amministrazioni le quote connesse al rilascio delle deleghe sindacali; 

- di tenere tempestivamente informata la scrivente Struttura in ordine all’auspicabile, sollecita soluzione 

della controversia interna all’Associazione, e quindi all’individuazione certa del legale rappresentante. 

 

Ciò posto, e tenendo conto che al momento attuale i tavoli nazionali di negoziazione si trovano in fase di 

trattativa, al fine di assicurare, per quanto possibile, l’agibilità del diritto sindacale del sindacato SMI – 

Sindacato Medici Italiani, SISAC comunica l’ammissione con riserva del sindacato SMI – Sindacato Medici 

Italiani unitariamente inteso alle trattative, invitando all’incontro fissato per il giorno mercoledì, 26 

settembre 2018, alle ore 14,30 sia la d.ssa Giuseppina Onotri che il dott. Francesco Esposito. 

Entro le ore 12,00 del giorno precedente l’incontro, sia la d.ssa Onotri che il dott. Esposito potranno 

accreditare un numero massimo di n. 2 delegati al seguente indirizzo segreteriatecnica@pec.sisac.info. 

Cordiali saluti. 

 

        Il Coordinatore 

                           dott. Vincenzo Pomo 
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