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"Rotte le trattative all’Aran, l’A.A.R.O.I minaccia lo sciopero" 
 
  
In questa fase del rinnovo del contratto di lavoro dei medici 
ospedalieri le Regioni, tramite l'Aran, non hanno trasmesso alcun 
segnale nuovo rispetto al testo normativo precedentemente 
esaminato in ben 5 mesi di trattative. 
 
L'A.A.R.O.I non accetta questa situazione di stallo e rinvia alle 
Regioni la responsabilità di trattare in modo concreto le tematiche 
poste sul tavolo contrattuale, ma rifiuta categoricamente di 
discutere argomenti che peggiorano il livello di tutela normativa 
raggiunta dal CCNL dell' 8 giugno 2000. 
 
Nulla di quanto richiesto è stato rilevato nel testo presentato oggi 
dall'Aran.  
 
Dopo tanto tempo, mentre è definita chiaramente la parte 
economica del primo biennio, nulla ci è stato comunicato in merito 
al II biennio. 
 
Più volte le OO.SS hanno sollecitato, sempre tramite l'Aran, le 
Regioni a scrivere l'Atto di Indirizzo che regolasse anche la 
disponibilità economica del II biennio, precisando che la firma del 
nuovo contratto sarebbe arrivata solo contestualmente per i due 
bienni economici. 
 
  
 
Al contrario, non solo non si capisce quale sia l'entità delle risorse 
disponibili, ma le richieste sui punti  normativi posti sul tavolo 
contrattuale rimangono inevasi. 



 
Così non si regolamentano i contratti atipici, non si eleva il 
coinvolgimento delle OO.SS nella gestione aziendale, lasciando le 
relazioni sindacali al livello del 2000.  
 
Si inserisce un livello regionale di contrattazione che rallenterà 
l'applicazione aziendale degli istituti del CCNL; non si specifica che il 
dirigente debba lavorare per le ore settimanali dovute e che, 
qualora richiesto, l'eventuale impegno aggiuntivo debba essere 
opportunamente retribuito con risorse aziendali aggiuntive. 
 
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. 
 
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 e a chi le fornisce, ovvero, il medico.  
 
Di fronte alla scarsità delle risorse, pur riconoscendo lo sforzo della 
controparte pubblica di riconoscere  l'equiparazione del tabellare a 
quello della Dirigenza degli Enti Locali, le regioni chiedono 2 ore in 
più senza alcuna contropartita economica. 
 
Secondo l'A.A.R.O.I tutto questo non è accettabile e non 
rappresenta l'aspettativa dei suoi dirigenti. 
 
Attendiamo un forte segnale di disponibilità ad andare avanti. In 
caso contrario dopo aver proclamato, in data odierna, lo stato di 
agitazione, saremo costretti a ricorrere allo sciopero. 
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