
BOZZA PER LA DISCUSSIONE

        PROPOSTA PER ADESIONE DEL SINDACATO SNUBCI AL SUMAI Assoprof

Pur valutando positivamente la proposta SUMAI Assoprof di incorporare lo SNUBCI, tuttavia tale 

proposta di annessione fa sorgere la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto SUMAI  

Assoprof  senza comunque voler alterare la struttura dello stesso.

Tali modifiche si giustificano non solo sulla base dell’esigenza di garantire la tutela sindacale che lo 

SNUBCI finora ha assicurato ai propri associati, ma anche sulla base della considerazione che le 

esigenze e le problematiche e, quindi, la tutela complessiva dei biologi convenzionati interni

 richiedono,inevitabilmente, una specifica conoscenza della categoria, che senza alcun dubbio può

essere assicurata solamente da coloro che  hanno maturato nel settore biologi, determinate  

competenze.

In ragione di ciò, le modifiche da apportare allo statuto del SUMAI per la eventuale annessione 

dello SNUBCI dovrebbero sostanziarsi nelle seguenti:

- in primo luogo, è assolutamente necessario modificare la previsione di cui all’articolo 3,

comma 4, dello statuto, prevedendo che dall’area delle altre professionalità sanitarie ( biologi

chimici,psicologi ) sia scorporata la categoria dei biologi e, conseguentemente, la stessa inclusa in 

una nuova area, da aggiungersi,a quelle già esistenti;

- di conseguenza, il nuovo comma 4 dell’articolo 3 dovrebbe avere il seguente tenore letterario

“ 4. sono altresì costituite l’area della medicina convenzionata veterinaria, l’area dei biologi e quella

dei chimici e degli psicologi, la cui partecipazione agli Organi Statutari è regolata dalle disposizioni 

di cui all’articolo 5 “;

- in secondo luogo, è necessario modificare la rubrica dell’art 5 in tal senso



                                                         “ ARTICOLO 5

           Area della medicina veterinaria, are dei biologi ed area dei chimici e degli psicologi”

    -  in terzo luogo, è necessario chiarire e specificare nell’articolo 31, comma 11 dello

statuto SUMAI che tra le Commissioni per la trattativa per il rinnovo degli Accordi Nazionali

deve essere inclusa anche un’apposita Commissione per la categoria dei biologi, nominata dalla 

Segreteria Nazionale al pari delle altre, ma che debba comprendere solo membri appartenenti alla 

medesima categoria;

    -  inoltre, è necessario che lo statuto preveda che le nomine da parte del SUMAI dei propri 

rappresentanti, nell’ambito dei Comitati Zonali, Comitati Regionali , Comitati Aziendali ed in

tutti gli altri organismi chiamati ad occuparsi di questioni riguardanti o, comunque, connesse con la 

categoria dei biologi, avvengano su designazione del coordinatore delegato nazionale dell’area dei 

biologi;

    -  in ultimo, è necessario prevedere una clausola che richieda maggioranze qualificate ( ad es.

partecipazione di una determinata percentuale di biologi ) per la modifica delle norme statutarie che 

si riferiscono espressamente alla categoria.

Solo la realizzazione delle proposte modifiche, potrebbe assicurare pienamente il diritto alla tutela 

sindacale per i biologi attualmente associati allo SNUBCI, diritto sancito e riconosciuto anche a 

livello costituzionale (art. 39 Cost. ) ed in particolare, il diritto della categoria a partecipare 

attivamente e proficuamente alle negoziazioni contrattuali per la stipula degli ACN , AIR e,

Accordi Aziendali.

Infine , affinché l’adesione dello SNUBCI al SUMAI-Assoprof sia concretamente attuabile, è

altresì necessario che quest’ultimo garantisca che nell’ambito delle trattative per il rinnovo della

parte economica dell’ACN 23.03.2005 si adoperi per ottenere in favore della categoria dei biologi

e delle altre professionalità  le più favorevoli condizioni contrattuali possibili. In particolar modo

garantisca di adoperarsi ai fini di una equiparazione della quota oraria tra specialisti medici e



specialisti biologi e altre professionalità incaricati a tempo indeterminato ( art. 42 e 43 ) ACN 2005.

Tale ultima condizione potrebbe essere oggetto di un accordo separato.

Si intende che la presente proposta non pregiudica in alcun modo il giudizio pendente dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, proposto dallo SNUBCI contro la 

SISAC ed avente R.G. n.3784/08
                                                   

g.2
……il diritto della categoria a partecipare attivamente…………………..per la stipula degli ACN,

Accordi Integrativi Regionale, Accordi Aziendali.

Infine,………………. in occasione del rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale,si adopererà per 

ottenere in favore della categoria dei biologi e conseguentemente delle altre professionalità le più

vantaggiose e favorevoli condizioni contrattuali possibili. In particolar modo, che garantisca di 

adoperarsi ai fini di una equiparazione della quota oraria tra specialisti medici e specialisti biologi e 

altre professionalità per gli incarichi a tempo indeterminato art 42 art 43 ACN 2005

n


