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Domani sciopero dei medici 
 
 
Anestesisti rianimatori: “bloccheremo 90.000 interventi chirurgici” 
 
 
Saranno circa 90.000 gli interventi chirurgici che domani verranno rinviati in seguito allo sciopero 
nazionale proclamato da tutte le OO.SS. mediche”. A dichiararlo è il Presidente dell’Associazione 
Nazionale Anestesisti Rianimatori Ospedalieri (A.A.R.O.I.) Vincenzo Carpino. 
 
Assicureremo solo le emergenze - prosegue Carpino - quindi oltre il 40% degli anestesisti 
rianimatori domani incroceranno le braccia. 
 
I disagi per i cittadini saranno inevitabili ma lo sciopero è il risultato di una trattativa con l’Aran che 
da ben 5 mesi è ferma e non produce alcun segnale positivo per gli oltre 100.000 medici dipendenti 
che, da ben 4 anni, sono in attesa di un contratto. 
 
Nell’ultime ore - continua il leader dell’A.A.R.O.I - c’è stata una timida disponibilità del Comitato 
di Settore a rivedere in senso migliorativo i punti normativi del Contratto, ma sull’entità degli 
aumenti per il secondo biennio economico sono rimasti irremovibili su di una percentuale per noi 
inaccettabile, ovvero il 4,32%. 
 
Ci viene impedito di rivalutare alcuni istituti sottopagati, come la pronta disponibilità che da ben 14 
anni è retribuita in 21 euro lorde a fronte di una sosta forzata di 12 ore presso il proprio domicilio, 
in attesa di chiamata urgente. 
 
E ancora – continua il Presidente Nazionale dell’A.A.R.O.I – si vuole inserire un livello regionale 
di contrattazione che appesantisce e rallenta l’applicazione aziendale degli istituti del CCNL; si 
lascia in mano al Direttore Generale la possibilità di praticare liberamente l’istituto del recesso del 
dirigente medico senza specificare che il parere del Comitato dei Garanti deve essere obbligatorio e 
vincolante; si glissa sul problema della copertura assicurativa, rinviandolo di nuovo, e lasciando 
all’Azienda la discrezionalità di assicurare le prestazioni sanitarie a chi le fornisce, ovvero, il 
medico. Infine non si vogliono regolamentare i contratti atipici”. 
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