
COSMED 

00187 Roma - Via XX Settembre 68 

Telefono 064245741 - Fax 0648903523 
segreteria@confederazionecosmed.it 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA COSMeD 
(Confederazione Medici e Dirigenti) 

 

 

 

La COSMeD costituisce attualmente la principale Confederazione sindacale della 

dirigenza del pubblico impiego. 

 

Aderiscono alla COSMeD con oltre 30.000 iscritti complessivi: 

ANAAO ASSOMED (Associazione Medici Dirigenti) 

FVM (Federazione veterinari e medici) 

SDS SNABI (Sindacato Dirigenti Sanitari) 

ASSOMED-SIVEMP (Associazione sindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari 

dei Ministeri e delle Aziende Autonome dello Stato) 

SIDirSS (Sindacato dei Dirigenti non medici del SSN) 

ANMI INAIL (Associazione dei medici Inail) 

FPM (Dirigenti del Ministero dell’Economia e dei Ministeri e Enti dello Stato) 

AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici). 

 

A titolo esemplificativo gli aderenti alla COSMeD nella dirigenza della pubblica 

amministrazione sono superiori alla somma degli iscritti alle confederazioni 

CGIL‐CISL‐UIL. 

 

La COSMeD nasce da una fondamentale esigenza di tutela e di affermazione del 

ruolo di una nuova e specifica tipologia di dirigenza, di cui i medici pubblici insieme 

alla dirigenza sanitaria sono l’espressione quantitativamente prevalente, 

individuabile nella dirigenza “professionale” sanitaria. 

Si tratta di una dirigenza che in termini curriculari risponde già da anni a requisiti 

europei, con una attività formativa di altissimo profilo, sviluppata a livello accademico 

e professionale specialistico, in ambiti disciplinari ad elevato valore aggiunto in 

termini di misurabilità della qualità prestazionale erogata. 

 

Una dirigenza che può costituire un laboratorio di sperimentazione per le altre 

dirigenze pubbliche, proprio a partire dalla qualificazione tecnico‐scientifica, richiesta 

per l’accesso, che deve coniugarsi con competenze di tipo gestionale. 

Un terreno che costituisce il vero fine statutario di COSMeD, ovvero l’ambizione di 

dotare il sistema pubblico di una dirigenza a forte valenza professionale, distinta 

dalla dirigenza “politica” e dalla tradizionale dirigenza amministrativa a formazione 

generica, in grado di segnare la differenza con il passato e di rilanciare su nuove 

basi il “ruolo” di una dirigenza moderna ed innovativa, al passo con i tempi e con la 

crescente domanda “pubblica” di servizi di elevata specializzazione e di efficacia 

misurabile. 

 

L’indipendenza e l’autonomia professionale di un nuova dirigenza a base 

professionale, costituisce un antidoto fondamentale per risolvere la perdurante 

crisi del sistema dei servizi al cittadino e per distinguere definitivamente il ruolo 

politico da quello tecnico‐professionale‐manageriale. Questa dirigenza inoltre 

costituisce la garanzia dell’equa e qualificata erogazione di servizi e prestazioni agli 

utenti, in un contesto di adeguata tutela dei diritti dei cittadini. 
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Per raggiungere tali obiettivi la COSMeD intende perseguire un disegno dinamico di 

aggregazione dei dirigenti professionali di tutte le categorie sanitarie (medici, 

veterinari, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi), delle categorie tecniche e 

professionali classiche oltre che delle categorie tradizionalmente “amministrative”, 

anch’esse rilette e riordinate secondo principi e modelli rigorosi di formazione e 

specializzazione, coerenti con il contesto europeo. 

 

Il nuovo scenario presuppone una ricollocazione in alto delle dirigenza pubblica, 

superando il modello gerarchico‐burocratico‐amministrativo, di tipo formalistico, 

valorizzando invece capacità e competenze  per ottenere risultati di alto valore 

sociale. 

 

Con la nascita di COSMeD trova rappresentanza una componente qualificata ed 

autonoma che superati gli steccati del sindacato di categoria, mantenendo la 

specificità della dirigenza pubblica in tutte le sue componenti, si propone come 

forza sociale, con la volontà di interloquire con tutte le rappresentanze del mondo 

del lavoro su questioni di valenza ed interesse generale. 

 

In questo senso il riconoscimento di COSMeD su tutti i tavoli istituzionali, ottenuta in 

questi mesi e da perseguire anche a livello regionale, costituisce un presupposto 

fondamentale per un ruolo da protagonista delle categorie che rappresentiamo. 


