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IL SINDACATO DEI MEDICI DELLO SPORT (SIMeS) SI ALLEA CON CIMO: CRESCIAMO 

NELLA RAPPRESENTANZA PER DARE VALORE ALLA SALUTE NELLO SPORT 

  

Roma, 20 novembre 2018 - Il Sindacato Italiano Medici dello Sport (SIMeS), libero sindacato di 

medici sportivi e professionisti di medicina nell’ambito dell’attività motoria, aderisce a CIMO per 

aumentare l’impatto della rappresentanza politica nelle sedi istituzionali nazionali e regionali, con 

l'obiettivo di accrescere la tutela professionale e legale degli iscritti e di attivare nuove iniziative per 

la categoria. 

Con questo accordo, CIMO accoglie SIMeS nella sua compagine rappresentativa permettendo agli 

iscritti un nuovo livello di interlocuzione istituzionale a tutela dei diritti di Categoria dei medici dello 

sport e consentendo l’accesso a un ampio portafoglio di servizi come la tutela e la consulenza legale, 

il servizio di documentazione normativa, la consulenza pensionistico-previdenziale e una ricca 

selezione di convenzioni assicurative e commerciali. 

Contrasto all’abusivismo della certificazione di idoneità sportiva, lotta ai prezzi “da caporalato” per 

l’acquisizione di pazienti e atleti in cura, difesa di tariffari adeguati con le unità sanitarie locali e tutela 

dei livelli di cura sono tra le priorità dell’agenda sindacale di CIMO-SIMeS. 

“Il nostro obiettivo è la difesa della dignità e degli ambiti lavorativi di una professione che richiede 

competenze cliniche necessariamente ampie e un aggiornamento molto speciale”, spiega Lorenzo 

Spigolon, segretario nazionale SIMeS. “Abbiamo deciso di unirci a CIMO perché condividiamo il suo 

approccio attento al cambiamento e ai servizi agli iscritti, ma poco incline a compromessi negoziali 

che svaluterebbero le attività dei professionisti. Questa scelta è importante per confrontarsi e far 

rispettare attività, contratti e accordi tra le parti, sia pubbliche che private, anche alla luce del riordino 

legislativo in materia”, conclude Spigolon. 

 “Siamo davvero orgogliosi dell’accordo con SIMeS perché consideriamo questa intesa come un 

ulteriore passo in avanti per sostenere la professione medica in tutti gli ambiti e mettendo la nostra 

struttura al servizio della categoria”, commenta Guido Quici, Presidente Nazionale CIMO. “Anche 

nel caso dei medici sportivi e degli specialisti della medicina dello sport, non è accettabile l’attuale 

quadro di concorrenza con prestazioni spesso pagate al ribasso. Anche in questo caso, ritengo che 

il futuro della rappresentanza non debba essere più basato sulla distinzione tra pubblico e privato 

quanto sulla volontà di tutelare il livello delle cure ai pazienti attraverso un’attività professionale 

qualificata e non più esposta all’anarchia di un mercato non adeguatamente regolamentato.  

Hanno recentemente aderito a CIMO, con analogo accordo, anche le rappresentanze nell’ambito 

dell’ospedalità religiosa e no profit di ADONP e SAMUC. 
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SIMeS  

Il sindacato SIMeS nasce con precisi punti di riferimento ideologici e deontologici della medicina e dello sport, 

avendo come principale obiettivo il superamento della situazione di mancata rappresentanza del medico dello 

Sport nei confronti delle Istituzioni, in particolare Aziende Sanitarie, Regioni, Comuni. Non potendo infatti lo 

specialista ricorrere alla Federazione di riferimento, in quanto la FMSI/Coni per statuto non deve interessarsi 

di attività sindacali (Statuto del 21 luglio 2015, art. 1.2.), non ha potuto attraverso di essa avere adeguato livello 

di interlocuzione e rappresentanza nel proprio ambito. Le prospettive del SIMeS vertono proprio nel fornire il 

giusto appoggio allo specialista – dai rapporti istituzionali e sindacali, alle problematiche assicurative o medico-

legali - creando quindi una struttura di sostegno che non trova riscontri esaustivi a livello degli Ordini 

Professionali della propria area. Per ulteriori dettagli visita www.sindacatosimes.it 

 

CIMO 

CIMO rappresenta i medici, gli odontoiatri e i veterinari in servizio ed in quiescenza, qualunque sia la natura 

del rapporto ed il datore di lavoro. Tra i suoi principali obiettivi: promuove ogni iniziativa e azione sindacale 

atta a valorizzare e tutelare la professionalità del medico ed il suo ruolo sociale, assume iniziative per favorire 

il più corretto inserimento dei giovani medici nell’ambito della professione e dei servizi sanitari, fornisce ai 

propri iscritti servizi di assistenza, formazione e tutela attraverso adeguati strumenti, promuove-azioni di 

sensibilizzazione politica e istituzionale per la sostenibilità dell’organizzazione sanitaria e il miglioramento del 

rapporto tra medici e pazienti. Sottoscrive contratti con l’Aran nell’area sanità. Per ulteriori informazioni visita 

il sito www.cimomedici.it 
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