COMUNICATO STAMPA
Manovra: gli anestesisti rianimatori annunciano battaglia
I tagli colpiranno una categoria che lavora al 98% nel pubblico
Il deficit in organico è già di 1500 professionisti: a rischio anche il parto indolore (epidurale)
Il 4 giugno la riunione intersindacale per decidere i termini della protesta
Villasimius, 29 maggio 2010 – “Siamo violentemente contrari ai tagli previsti nel provvedimento: tra
pochi giorni ci riuniremo anche con gli altri responsabili dei sindacati della dirigenza medica per decidere eventuali forme di protesta, anche radicali”. All'apertura del 7° Congresso Nazionale della Siared,
la Società Italiana di Anestesia, Rianimazione, Emergenza e Dolore, il Presidente dell'AAROI-EMAC Vincenzo Carpino sottolinea gli effetti negativi della manovra finanziaria, che inciderà pesantemente sull'organico del settore, già in deficit di 1500 unità.
“Se confermato – continua Carpino – il blocco delle assunzioni è previsto, oltre che per i medici a tempo indeterminato, anche per quelli a tempo determinato, a cui non verrà rinnovato il contratto, alla
scadenza. Verranno a mancare delle figure importantissime, sia nella gestione delle emergenze e delle aree critiche: sono fortemente a rischio una parte dei 50000 interventi chirurgici che quotidianamente vengono effettuati negli ospedali italiani”. Tutto questo, aggiunge il Presidente, aggraverà la già
critica situazione delle liste di attesa, con forti disagi per i cittadini.
Il Presidente AAROI-EMAC sottolinea inoltre che il provvedimento bloccherà il turn over dei nuovi specializzati, finalmente arrivati ad un numero sufficiente alle esigenze, dopo anni di carenze, ma impossibilitati ad
esercitare perchè non potranno essere assunti.
La preoccupazione in merito alla manovra riguarda poi il prossimo rinnovo del contratto e il notevole flusso di
professionisti che andranno in pensione. “A 58 anni – spiega Carpino – si è nel pieno della maturità professionale: se il pubblico costringe i medici a lasciare dal servizio sanitario nazionale a questa età, significa che
si vuole favorire il privato”.
La riduzione delle risorse finanziarie destinate alla sanità mette a rischio anche il parto indolore, attualmente
garantito nel 16% delle aziende sanitarie del nostro paese. Manca infatti un numero adeguato di anestesisti rianimatori per effettuare questo servizio: si mettono così in pericolo le buone pratiche già avviate in alcune regioni.

SIARED: Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore. E’ la Società Scientifica collegata all’AAROI-EMAC che nel
2008 ha conseguito la certificazione di conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. Il certificato concesso dalla CERMET
prevede la possibilità progettare ed erogare eventi ECM e attività di formazione e aggiornamento nell’ambito delle discipline di anestesia, rianimazione, emergenza, dolore e affini. Il Presidente Nazionale è il dott. Giuseppe MARRARO.
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 d’Italia. Il Presidente Nazionale è il dott. Vincenzo CARPINO.
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