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LUNEDÌ 26 SALE OPERATORIE APERTE:
ANESTESISTI RIANIMATORI REVOCANO LO SCIOPERO

E LO FISSANO PER IL 10 DICEMBRE

Lunedì 26 Sale Operatorie aperte. Gli Anestesisti Rianimatori dell’AAROI insieme ai radiologi e ai laboratoristi 

della UMSPED non prendono parte allo sciopero dei dirigenti medici fissato per quella giornata. «Abbiamo re-

vocato – dice Vincenzo Carpino, Presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani 

(AAROI) – lo sciopero fissato per lunedì 26 e quindi saremo regolarmente in servizio insieme ai colleghi della 

SIAARTI, della SIARED, del CPOAR, i radiologi del SNR e i laboratoristi dell’AIPaC. L’AAROI insieme a queste ca-

tegorie di medici ha proclamato uno sciopero autonomo fissato per il 10 dicembre. Fin da ora si assicura la pie-

na e totale disponibilità per quanto riguarda la copertura dei turni per l’emergenza e le rianimazioni». «Fermo re-

stando – aggiunge Carpino – che siamo d’accordo con le motivazioni che hanno spinto i colleghi dirigenti medi-

ci a proclamare lo sciopero di lunedì 26, noi della UMSPED (AAROI-AIPaC-SNR) siamo decisi ad attuare 

un’iniziativa autonoma e questo perché nei giorni scorsi è fallito il tentativo, al Ministero del Lavoro, di raffredda-

mento e conciliazione dello sciopero fissato per il 10 dicembre. Come era prevedibile, in quella sede non si è 

raggiunto alcun accordo in merito ai tre punti rivendicati e cioè : 1 - la difesa ad oltranza delle competenze pro-

fessionali degli anestesisti rianimatori contro l’invadenza operata dall’attivazione della nuova Scuola di Specia-

lizzazione in Medicina di Emergenza Urgenza; 2 - il rinnovo del Contratto di lavoro scaduto da due anni e la riva-

lutazione economica dell’indennità di esclusività di rapporto, nonché la soluzione del precariato medico; 3 - il ri-

conoscimento per i medici dell’area dei servizi (anestesisti rianimatori, radiologi, medici di laboratorio) di cate-

gorie che svolgono lavori usuranti».
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