Comunicato Stampa
“SUBITO AL LAVORO PER IL PROSSIMO TRIENNIO”
Le dichiarazioni di Vincenzo Carpino, Presidente dell’AAROI-EMAC
dopo la firma definitiva del contratto dei dirigenti medici per il secondo biennio 2008-2009
Roma, 6 maggio 2010 – “Il contratto dei dirigenti medici per il biennio economico 2008-2009 è stato firmato oggi pomeriggio dopo un lungo iter iniziato diversi mesi fa. Siamo moderatamente soddisfatti dei risultati raggiunti,
ma siamo anche consapevoli che non sarebbe stato possibile ottenerne di migliori. Chiusa questa tornata da
domani saremo già a lavoro per il nuovo contratto che avrà caratteristiche diverse dal precedente: sarà
infatti un contratto triennale e non biennale che coinvolgerà tutta la dirigenza dell’area medica, veterinaria, sanitaria ed amministrativa e che dovrà comprendere la parte normativa oltre a quella economica”.
Con queste parole 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) ha commentato l’atto finale del rinnovo del contratto dei medici del Servizio sanitario nazionale avvenuto oggi in un incontro all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni).
“Nei prossimi mesi i dirigenti medici dovranno ricevere gli arretrati. Speriamo che ciò avvenga prima dell’estate,
anche se per quanto riguarda l’applicazione definitiva del nuovo contratto, molto dipenderà dalle Regioni. Tra i
risultati positivi raggiunti in questa tornata contrattuale – sottolinea Carpino – ci sono sicuramente 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 l’attenuazione delle sanzioni disciplinari previste dal Dlgs
150 (legge Brunetta) in vigore dal 16 novembre 2009, il reintegro del dirigente medico ingiustamente licenziato una volta riconosciuta l’illegittimità del provvedimento e un’uniforme applicazione della disciplina contrattuale in materia di copertura assicurativa”..

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.
UFFICIO STAMPA A.A.R.O.I.-EM.A.C.
KOALASTUDIO Giornalisti Associati
Rossella PRESSI – rossella.pressi@koalastudio.it – 338 3391431
Veronica DE CAPOA – veronica.decapoa@koalastudio.it – 349 8110044
Relazioni con i media: Giuliana TINTI – giuliana.tinti@studiotinti.net – 335 7622025

