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Art.9  statuto FIMP

Il Congresso Nazionale

E’ costituito dai DELEGATI rappresentanti le 

Sezioni Provinciali, in numero proporzionale ai 

loro iscritti, fino ad un massimo di 10.                             

In ogni caso, ogni Sezione Provinciale, ha diritto 

ad almeno un delegato. Fanno parte di diritto 

del Congresso i componenti gli organi centrali 

elettivi senza diritto di voto e i Segretari 

regionali con diritto ad 1 voto ciascuno. …… 



Art. 9.3 Statuto FIMP

Il Congresso nazionale è il massimo organo 

deliberante della Federazione e determina gli 

indirizzi generali della politica della FIMP. Le sue 

decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti.



ART. 20 – IL SEGRETARIO NAZIONALE 
ALL’ORGANIZZAZIONE

Il Segretario Nazionale all’Organizzazione è il responsabile 
dei problemi organizzativi e amministrativi e si avvale della 
collaborazione del Vice-Segretario Nazionale.

Assiste il Presidente nel coordinamento della Delegazione 
per le trattative. 

In caso di assenza o temporaneo impedimento del 
Segretario Nazionale le sue funzioni sono assunte dal Vice-
Segretario Nazionale.

E' il Presidente della Commissione Verifica Poteri.



FIMP

5472

74.89%



FIMP

5269

75.91%



Iscritti  alle Sezioni Provinciali FIMP al 

01.01.17

Quote versate alla 

Tesoreria nazionale

Quote non versate

5249 23 * (2 Province)

5272

(*) Le Province che non hanno versato   le quote 

non hanno diritto di voto.   



Commissione Verifica Poteri

• 26.1 Entro la data del 31 marzo di ogni anno si riunisce la 

COMMISSIONE VERIFICA POTERI, che determina il numero dei 

pediatri di famiglia iscritti ad ogni singola sezione provinciale, 

tenuto conto della media dei suoi iscritti nell'ultimo triennio, per i 

quali siano state regolarmente versate, entro i limiti stabiliti dallo 

Statuto, le quote sociali a livello nazionale.

•

26.2 La Commissione Verifica Poteri determina il numero dei voti 

spettanti ad ogni singola Sezione Provinciale secondo i seguenti 

criteri:

a) un voto per ogni Sezione Provinciale;

b) un voto ogni dieci pediatri iscritti frazione superiore a cinque.



Commissione verifica poteri 

Riunione del 14.03.17

• Considerato il ritardato invio della 

comunicazione relativa alla quota da versare per 

l’anno in corso, la Commissione verifica poteri 

ha approvato all’unanimità di accettare , 

considerandoli validi ai fini del diritto di voto, 

tutti i versamenti effettuati  entro il 14.03.17. 

• N° 2 Province non hanno versato la quota 

ordinaria entro tale data.



Art. 29.6 Statuto FIMP

Il pagamento delle quote associative nazionali, 

relative a ciascun anno, è comunque dovuto, 

anche se non computabile ai fini della media 

triennale e del voto nelle assisi nazionali, pena 

il non diritto di voto nelle stesse.



Art. 29.3 Statuto FIMP

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Sezioni 

Provinciali sono tenute ad inviare 

autocertificazione contenente l'elenco 

nominativo, corredato dall'indirizzo e-mail dei 

Pediatri convenzionati con il S.S.N. suddiviso per 

ASL, iscritti alla sezione provinciale al 1° Gennaio 

dell’anno in corso ed a versare per intero alla 

tesoreria nazionale, la quota associativa 

nazionale .



Art. 29.4 Statuto FIMP

Entro il 15/03 dovrà essere  inviato    l’elenco     

convalidato dalla Asl / Regione o  in alternativa  

l’elenco nominativo delle ritenute sindacali 

relativo al mese di Gennaio inviato dalla Asl. 



Art. 29.5 Statuto FIMP

Nel caso i pagamenti vengano effettuati con valuta 
successiva al 31 gennaio e/o non vengano presentate le 
liste convalidate , gli iscritti della Sezione non potranno 
essere computati dalla Commissione Verifica Poteri ai fini 
elettorali per l'anno in corso.   

Ai fini del computo dei voti, verrà tenuto conto delle liste 
di cui al precedente articolo e dovranno essere 
sanate, entro il 31 marzo,  eventuali discrepanze tra 
l’autocertificazione e le stesse . 

. 



• Nonostante la semplificazione apportata 

all’art. 29 dello statuto, anche quest’anno,  

l’invio degli elenchi secondo tempi e modalità 

previste,  è  stato parzialmente disatteso . 

• Tenendo conto della situazione , la 

Commissione verifica poteri, riunitasi il 

14.03.17 , ha deciso all’unanimità di accettare 

tutti gli elenchi pervenuti entro la  data del 

31.03.17. 



Elenchi iscritti alle Sezioni Provinciali 

al 01.01.17

Numero province  che NON  

hanno  inviato gli Elenchi  entro  

il 31.03.17

13



Art. 26.8 Statuto FIMP 

I conteggi elaborati dalla Commissione sono 

validi per la durata di un anno e una volta 

elaborati devono essere pubblici ed inviati ai 

Segretari Provinciali entro il 30 aprile di ogni 

anno.



• A tutti i Segretari provinciali è già stato inviato 

il conteggio dettagliato relativo alla propria 

sezione, con l’indicazione degli iscritti , tenuto 

conto della media nell’ultimo triennio (Art. 

26.1) e l’indicazione dei voti spettanti (Art. 

26.2).

• I conteggi,  che devono essere pubblici, 

saranno anche disponibili sul sito 

www.fimp.pro , entro il 30 aprile (Art. 26.8)



PERSONALE dipendente 

• Il personale (3 dipendenti)  è in carico alla 

PUERIMED che lo fornisce in out sourcing alla 

FIMP con regolare contratto di fornitura di 

servizi.

• Alla PUERIMED è anche in carico il contratto di 

assistenza software/hardware con il Sig. 

Piacenti Armando



Consulenti

N°1 Commercialista (Dr. Bruno Draghetti )

N°1 Avvocato ( Avv. Gemma Paternostro)



Beni strutturali, strumentali, di 

consumo ed arredi

L’affitto della sede nazionale è in carico alla 

PUERIMED , la quale la fornisce in out sourcing

alla FIMP con tutta la strumentazione (telefoni, 

fotocopiatrice, fax, etc…), con regolare contratto 

di fornitura di servizi.



La PUERIMED, quale datore di lavoro, si fa 

carico della Sicurezza ambienti di lavoro 

(DVR  D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 come 

modificato da D.Lgs 106/09  , Piano di 

evacuazione ai sensi DM 10 marzo 1998   , 

Dotazioni di sicurezza sede, nomina del 

Rappresentante dei lavori per la sicurezza, 

corsi di formazione previsti).



Codice PRIVACY

D. Lgs n 196/2003

E’ garantita la tutela dei dati presenti 

presso la sede , con la  puntuale 

applicazione della  normativa in oggetto.



Novità in tema di Privacy

• Il 25 maggio 2018, entrerà in vigore il nuovo 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 
dati.

• La norma (UE) 2016/679 del Parlamento e del 
Consiglio europei, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali, nonché alla loro 
libera circolazione, è direttamente applicabile in 
tutti i Paesi dell’Unione europea, senza necessità 
di recepimento e sostituisce il "vecchio" Codice 
della Privacy (Dlgs 196/2003).



• Una delle principali novità del Regolamento Privacy Ue, è 
l’intensificazione dei doveri che gravano sui titolari del trattamento dei 
dati.

• Vanno in questo senso l’introduzione del principio di accountability
(l’obbligo di responsabilità in capo all’azienda per l’utilizzo dei dati), 
l’irrobustimento delle garanzie di sicurezza, l’introduzione dei principi 
di privacy by design (tutela del dato personale fin dalla progettazione) e 
privacy by default (tutela della vita privata secondo regole predefinite), 
dei registri aziendali, della valutazione d’impatto e della consultazione 
preventiva;

• l’immissione della nuova figura del Data Protection Officer e il ricorso 
alla certificazione nei processi di trattamento. Chi non si adeguerà 
entro la data prestabilita andrà incontro a un nuovo regime 
sanzionatorio che introdurrà multe fino a 20 milioni di euro o al 4 per 
cento del fatturato annuo globale dell’azienda.

• Da maggio 2018, anche le funzioni di controllo delle Autorità garanti 
saranno chiamate a una collaborazione più stretta e a esercitare poteri 
di vigilanza stringenti a garanzia dei diritti del cittadino.



• In tale ottica, stiamo lavorando ad un 

progetto che consenta l’adeguamento della 

FIMP e di tutti gli studi medici dei suoi iscritti, 

alla nuova normativa . 

• Possibilità di acquisire certificazione ISO9001.

• Seguirà dettagliata informativa da parte del 

Ing. Pepe



CORSI sicurezza luoghi di lavoro
LAZIO Roma:  1° sessione: 28/01

2°sessione: maggio (da confermare)

Latina: 1° sessione: 29/04 

2° sessione: 27/05 

FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia/Udine/Trieste/Pordenone

1° sessione: 11/03

PUGLIA Trani: 1° sessione: 25/02

Bari:  2° sessione: 25/03

3° sessione: 10/06

SICILIA Trapani: 1° sessione: 04/03

Catania: 1° sessione: 12-13/05

MARCHE 1° sessione: 08/04



INCONTRI STATUTARI NAZIONALI

2016



CONSIGLI NAZIONALI

• 28.02  ordinario

• 12.06  straordinario

• 29.11  ordinario



Direzioni nazionali 

• 13/1 

• 7/4 

• 21/5 

• 12/7 

• 19/11



COMUNICAZIONI



• Sito  www.fimp.pro

• Server

• Gestionale documentale che gestisce documenti 
e fa attività di protocollo

• Liste quadri sindacali

• Liste iscritti

• Piattaforma per video conferenza dedicata

• Piattaforma FAD 

• Piattaforma gestione iscritti e registrazione 
contabile

• Account posta fimp.pro

• Forum fimp per i quadri sindacali

• Newsletter



2016

• 88 Newsletter

• 38 Comunicazioni del Presidente

• 20 Comunicazioni della Presidenza



FIMP Provider

• Attualmente provider provvisorio, in attesa di 

conferma definitiva formale da parte dell’ 

AGENAS,  che ha già effettuato la verifica.

• 2014  38 eventi con 2304 partecipanti

• 2015  35 eventi con 2642 partecipanti

• 2016  41 eventi con 2016 partecipanti



Prima di concludere……

Ritengo doveroso……fare pubblicamente ….un 

ringraziamento speciale a chi ha permesso e 

permette quotidianamente……con un lavoro 

tanto puntuale……quanto instancabile…..di 

realizzare molte delle cose elencate…..

Grazie DONELLA.



Grazie per l’attenzione

segreteria@fimp.pro


