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DOBBIAMO POTER LAVORARE CON PIÙ SERENITÀ

Erano più di 300 i medici dirigenti aderenti al sindacato AAROI-EMAC
presenti alla manifestazione che si è tenuta oggi a Napoli

Napoli, 4 febbraio 2010 – “Le continue intimidazioni da parte dei politici non ci permettono di fare il nostro lavo-

ro serenamente. I medici non vogliono essere dei burattini mossi dalla politica. Vogliamo tagliare i fili da burat-

tini e uscire tutti insieme dal pubblico impiego”. Il dottor Vincenzo Carpino, presidente nazionale dell'AAROI-

EMAC (l'associazione che riunisce gli Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani ed Emergenza Area Critica) si 

riferisce in particolare al Decreto Legislativo n.150 del 13 novembre 2009, voluto fortemente dal Ministro Rena-

to Brunetta e che contiene tra l'altro le sanzioni per tutti i dirigenti della Pubblica Amministrazione.

“Noi non vogliamo essere esclusi da un provvedimento di valutazione – spiega il presidente intervenendo alla 

conferenza stampa che si è tenuta oggi a Napoli a conclusione della manifestazione di protesta che ha coin-

volto quasi 800 medici dirigenti delle regioni del Sud – ma da questo provvedimento in particolare”. 

Le motivazioni? Eccole. “Già nel contratto firmato nel giugno 2000 – precisa Carpino – avevamo accettato di 

essere valutati, tant'è vero che i dirigenti vengono sottoposti a valutazione una volta all'anno per le competen-

ze gestionali e una volta ogni tre anni per le competenze professionali. Nel novembre del 2005 poi, con il suc-

cessivo contratto, abbiamo approvato e recepito un vero e proprio Codice di comportamento del medico fina-

lizzato a garantire all'utente il più alto livello di prestazione”.

Per questo il personale sanitario riteneva di poter essere escluso dal provvedimento firmato da Brunetta. Ma 

così non è stato. Anzi, sembra che allo studio del Ministro ci sia una vera e propria pagella del medico che, se-

condo quanto dichiara il dottor Carpino, “aggraverebbe ulteriormente la situazione di lacci e laccioli che ci tro-

viamo a dover gestire oggi”.

Oltre a questa sono molte le motivazioni che hanno portato alla manifestazione odierna che ha visto a Napoli 

la presenza dei rappresentanti di 130mila medici, i veterinari e i dirigenti sanitari e amministrativi. Tanti quanto 

tutta la città di Salerno, Bergamo o Ferrara, riuniti sotto la bandiera unica chiamata “Vertenza Salute” con 

l'obiettivo di protestare e denunciare lo sfascio della sanità pubblica. 

Le sigle, attraverso lo slogan Cattiva politica e amministratori incapaci e affaristi stanno distruggendo la sanità 

pubblica. Fermiamoli!, denunciano un "quadro drammatico: nessuna risposta alle esigenze dei cittadini e degli 
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operatori; nessun progetto per l'ammodernamento e la messa in sicurezza del Ssn; risorse ancora inadeguate; 

nuovi tagli di posti letto ospedalieri (che saranno 10 mila in meno), e del personale; nessuna risposta alla pia-

ga delle liste d'attesa che le Regioni scaricano sui medici; aumento delle denunce e degli scandali che mostra-

no una connivenza sempre più diffusa fra sanità e malaffare"

“FERMIAMOLI”: movimento che chiede maggiore attenzione alla qualità del Servizio Sanitario Nazionale sia per quel che riguarda le strutture che per quello 
che riguarda il lavoro del personale addetto. Nel comitato promotore figurano ANAAO ASSOMED - CIMO-ASMD – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI – FVM – 
FASSID – FESMED – SDS SNABI – AUPI - SINAFO – FEDIR SANITÀ – SIDIRSS.

AAROI-EMAC: L'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, Emergenza Area Critica riunisce e rappresenta i medici specialisti in Anestesia e Rianima-
zione, i medici che lavorano nelle Strutture Complesse di Medicina e Chirurgia d'Urgenza, nei Pronto Soccorso, nelle Centrali Operative 118 e nelle Terapie Intensi-
ve specialistiche. L'Associazione è nata nel 1952 e oggi è il terzo sindacato della dirigenza medica. Da 14 anni il Presidente è il dott. Vincenzo CARPINO.


