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“1.000 medici davanti al Santobono” 
 

Campania: lunedì 31 gennaio confermato sia lo 
sciopero regionale che la manifestazione nazionale 

 
La UMSPED (Unione Medici Specialisti Dirigenti), organizzazione sindacale della 
dirigenza medica, maggiormente rappresentativa a livello regionale e nazionale, alla quale 
aderiscono l’A.A.R.O.I (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani), 
l’A.I.Pa.C (Associazione Italiana Patologi Clinici) e il S.N.R (Sindacato Nazionale 
Radiologi)  conferma la giornata di sciopero regionale  per lunedì 31 gennaio 2005. 
Lo scopo della protesta è quello di giungere all’annullamento del provvedimento di recesso 
adottato, in violazione delle norme contrattuali, dal Dott. Claudio Clini, Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Santobono di Napoli, nei confronti del Dott. Vincenzo Carpino, 
Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, nonché Presidente 
Nazionale dell’A.A.R.O.I. 
Nell'ambito della giornata di sciopero negli ospedali della Regione Campania 
saranno comunque garantite le prestazioni urgenti di anestesia, radiologia e 
laboratorio. 
La protesta, a cui hanno dato l’adesione più di mille medici provenienti da tutta Italia, 
inizierà alle ore 10.00  con una manifestazione nazionale pacifica ed in camice bianco 
che si svolgerà all’esterno dell’Ospedale Santobono in via Mario Fiore (nei pressi di Piazza 
Medaglie d’Oro). 
Nel corso della manifestazione sarà ufficialmente richiesta la rimozione dall'incarico del 
Dott. Claudio Clini, alla luce della gestione fallimentare dell'Azienda Ospedaliera 
Santobono. 
 
A seguire, alle ore 11.30, presso il Cinema Acacia, situato nelle immediate vicinanze 
dell’Ospedale Santobono, si terrà il dibattito sul tema “Nuove e più forti tutele nella 
applicazione dell’istituto del recesso”.  
All’incontro interverranno: Giuseppe Del Barone Presidente Nazionale FNOMCeO, 
Stefano Biasioli Presidente Nazionale CIMO-ASMD, Marco Chiarello Vice Presidente 
Nazionale AAROI, Massimo Cozza Segretario Nazionale CGIL Medici, Alessandra Di 
Tullio Segretario Nazionale AIPaC, Giuseppe Garraffo Segretario Nazionale CISL 
Medici, Carmine Gigli Presidente Nazionale FESMED, Aldo Grasselli Segretario 
Nazionale SIVeMP, Paolo Levoni Presidente Nazionale SNABI SDS, Francesco Lucà 
Segretario Nazionale SNR, Armando Masucci Segretario Generale Federazione Medici- 
UIL FPL, Serafino Zucchelli Segretario Nazionale ANAAO-ASSOMED. 
 



“Con questa iniziativa – ha sottolineato il Coordinatore Regionale della Umsped, Elio 
Recchia – si intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di:   
 
a) rivedere l'istituto del recesso dagli incarichi, al fine di giungere a più forti garanzie 
contrattuali per la dirigenza medica; 
 
b) annullare il provvedimento di recesso adottato nei confronti del Dott. Carpino; 
 
c) rimuovere il Dott. Clini dall'incarico di Direttore Generale, alla luce dei 4 anni di gestione 
fallimentare dell'Azienda Ospedaliera Santobono”. 
 
I medici, con questa iniziativa, chiedono più garanzie contrattuali a tutela della loro attività 
professionale e sono convinti che questo obiettivo si raggiunge anche attraverso un 
ridimensionamento del ruolo dei Direttori Generali. 
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