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 Caro/a collega, 

           si è svolto a Roma l’8 maggio 2016 il Congresso 

Nazionale fondativo del nuovo sindacato DIRER-SIDirSS, nato dalla unificazione 
di due storiche sigle della dirigenza pubblica, la DIRER, rappresentativa della 

dirigenza in tutte le Regioni ed il SIDirSS attivo nella Sanità.  
 

 Il Sindacato rappresenta dirigenti, quadri direttivi e professionisti delle 
Regioni,  del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre istituzioni pubbliche del 

Paese.  
 

 Il Congresso ha portato a compimento un percorso iniziato nel 2014 per 
assicurare una più incisiva tutela della categoria, oggi reso fondamentale alla 

luce della Riforma Madia, che ha previsto un unico ruolo per la dirigenza 
regionale e per la dirigenza PTA della Sanità.  

 
 Le organizzazioni sindacali DIRER e SIDirSS hanno imputato per effettiva 

successione le deleghe di cui sono titolari al nuovo soggetto, nato dalla 

unificazione delle due sigle.  
 

 Il sindacato è organizzato in sede di prima applicazione in due 
Dipartimenti: 

 DIRER (per il personale delle Regioni) 
 S.I.Dir.S.S. (per il personale del Servizio Sanitario Nazionale). 

 
 In attesa delle assemblee degli iscritti su base regionale sono stati 

prorogati per un anno tutti gli organi periferici di DIRER e S.I.Dir.S.S., compresi 
i relativi segretari regionali, anche se scaduti. 

 

Il Congresso ha eletto:  

 

Segretario Nazionale     Silvana de Paolis 

 

Vice Segretario Nazionale Vicario  Franco Socci 

 

Segretario Amministrativo   Gianni Bagato 

 



 
 

Via Barberini, 3  - 00187 Roma  -  tel. 06 4882054 
       
 

 

Coordinatore dei Pensionati   Francesco d’Elia 

 

Componenti la Segreteria Nazionale  Daniele Maria Agulli –  
        Alberto Rossi – Vittorio Elio 

        Manduca - Mario D’Adamo 

 

Collegio Revisori dei Conti    Salvatore Ferraioli – Luigi 
        Danilo Latella – Alighiero  

        Moro – Pierfrancesco  
        Calzetta  - Paolo Antonetti  

 

Collegio Probiviri     Francesco Montesarchio  

        Calogero Baglio – Maria  
        Antonietta Fusco – Ernesto 

        Gallo – Alberto Panunzi  
        Spagnolli Franco 

 

Il Coordinatore Dipartimento DIRER è Raffaele Beccasio 

 

Il Coordinatore Dipartimento SIDirSS è Mario Lugli. 

 

 Ti ringrazio per la fiducia accordata al sindacato in questo momento 
particolarmente difficile e delicato e ti assicuro che mi impegnerò con ancora 

maggior vigore per la tutela della categoria, in vista della imminente riforma 
della dirigenza e del rinnovo del contratto di lavoro. 

 
Cari saluti 

        Silvana de Paolis 
         Segretario nazionale DIRER-SIDirSS 

 

 
 


