Comunicato Stampa
RINNOVO CONTRATTO DEI DIRIGENTI MEDICI PER IL BIENNIO 2008-2009
Le dichiarazioni di Vincenzo Carpino, Presidente dell’AAROI-EMAC in seguito alla
firma della preintesa avvenuta la notte scorsa
Roma, 10 febbraio 2010 – “Abbiamo firmato alle migliori condizioni possibili. Questo non significa che siamo
pienamente soddisfatti ma credo che in un simile momento, con la crisi economica e le elezioni alle porte, queste siano le condizioni migliori che si potevano ottenere”. Il dottor Vincenzo Carpino, presidente nazionale
dell'AAROI-EMAC (l'Associazione che riunisce i medici Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e quelli
dell'Emergenza e dell'Area Critica) commenta così, a caldo, la preintesa per il rinnovo del contratto dei medici
del Servizio sanitario nazionale che è stata firmata poche ore fa in piena notte dopo lunghe trattative. Il presidente ci tiene in particolare a sottolineare due aspetti.
“Rappresentano una vittoria – spiega – il riconoscimento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro e il
suo inserimento nella massa salariale che ne determinerà la rivalutazione automatica. Ma anche – aggiunge –
l'attenuazione delle Sanzioni disciplinari previste dal Dlgs 150 (legge Brunetta) in vigore dal 16 novembre
2009. In base a quanto previsto nella preintesa firmata stanotte, il dirigente medico ingiustamente licenziato dovrà essere reintegrato una volta riconosciuta l'illegittimità del provvedimento”.
Con la firma di stanotte, abbiamo chiuso un capitolo e ci dobbiamo preparare ad affrontare il nuovo contratto
di lavoro di durata triennale, che coinvolgerà tutta la dirigenza dell'area medica ed amministrativa, con punti fermi dai quali possiamo ripartire per raggiungere quel livello di servizio di qualità che abbiamo richiesto con la
“Vertenza Salute” voluta da tutte le organizzazioni sindacali e per la quale ci rivedremo insieme a Milano il 16
febbraio.

AAROI-EMAC: L'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, Emergenza Area Critica riunisce e rappresenta i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, i medici che lavorano nelle Strutture Complesse di Medicina e Chirurgia d'Urgenza, nei Pronto Soccorso, nelle Centrali Operative 118 e nelle Terapie Intensive 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.
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