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SANITA': AAROI, 4 MAGGIO SALE OPERATORIE 
CHIUSE TRANNE IN CAMPANIA 
 
Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Sale operatorie chiuse 
venerdì 4 maggio in Italia, Campania esclusa, per lo sciopero 
nazionale degli anestesisti rianimatori. Garantiti solo interventi 
d'emergenza. "Lo sciopero degli anestesisti rianimatori - dice 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi - rientra nell'agitazione in 
tutta Italia, Campania esclusa, proclamata per 24 ore dalla 
dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e amministrativa del 
Servizio sanitario nazionale".  
 
Gli anestesisti rianimatori avvertono con anticipo dello sciopero 
"per evitare disagi ai pazienti che hanno in programma un 
intervento per il 4 maggio. Lo sciopero - spiega l'Aaroi - è doloroso 
ma si è reso necessario per rivendicare il rinnovo dei contratti di 
lavoro scaduti ormai da 16 mesi, e per la rivalutazione economica 
dell'indennità di esclusività di rapporto ferma ai valori del 2000. 
Con lo sciopero si vuole inoltre rivendicare - incalza Carpino - una 
soluzione condivisa per assicurare a tutti i medici ospedalieri 
l'esercizio della libera professione intramoenia. E' infine ormai 
improcastinabile trovare una soluzione normativa al problema del 
precariato, e provvedere all'attivazione di un fondo di previdenza 
integrativa specifico per la dirigenza del Ssn e coerente con i 
contratti nazionali vigenti".  
 
(Red-Sch/Adnkronos Salute) 
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REGIONI
SANITA': SCIOPERO SSN; IN ABRUZZO SALE OPERATORIE CHIUSE 

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - Le sale operatorie degli ospedali abruzzesi 
saranno chiuse il prossimo 4 maggio per lo sciopero nazionale degli 
anestesisti rianimatori; saranno garantiti solo interventi d'emergenza. ''Gli 
anestesisti rianimatori - ha detto il presidente dell'Associazione (Aaroi), 
Vincenzo Carpino - avvertono con anticipo l'effettuazione dello sciopero per 
evitare disagi ai pazienti che hanno in programma un intervento per il 4 
maggio. Lo sciopero e' doloroso ma si e' reso necessario per rivendicare il 
rinnovo dei contratti di lavoro scaduti ormai da 16 mesi e per la rivalutazione 
economica dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000''. 
''Con lo sciopero si vuole inoltre rivendicare - ha aggiunto - una soluzione 
condivisa per assicurare a tutti i medici ospedalieri l'esercizio della libera 
professione intramoenia. E', infine, ormai improcrastinabile trovare una 
soluzione normativa al problema del precariato e provvedere all'attivazione 
di un fondo di previdenza integrativa specifico per la dirigenza del Ssn e 
coerente con i Ccnl vigenti''. (ANSA). COM-AND 
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REGIONI
SANITA': IL 4 MAGGIO SCIOPERANO GLI ANESTESISTI RIANIMATORI 

(ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Il 4 maggio prossimo le sale operatorie di 
tutta la Calabria resteranno chiuse per lo sciopero nazionale degli anestesisti 
rianimatori. In occasione dello sciopero saranno garantiti solamente 
interventi d'emergenza. ''Lo sciopero degli Anestesisti Rianimatori - sostiene 
il presidente dell'Aaroi, Vincenzo Carpino - rientra nell'agitazione in tutta 
Italia, Campania esclusa, proclamata per 24 ore dalla Dirigenza Medica, 
Veterinaria, Sanitaria e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. Gli 
Anestesisti Rianimatori avvertono con anticipo l'effettuazione dello sciopero 
per evitare disagi ai pazienti che hanno in programma un intervento per il 4 
maggio. Lo sciopero e' doloroso ma si e' reso necessario per rivendicare il 
rinnovo dei contratti di lavoro scaduti ormai da 16 mesi e per la rivalutazione 
economica dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000. 
Con lo sciopero si vuole, inoltre, rivendicare una soluzione condivisa per 
assicurare a tutti i medici ospedalieri l'esercizio della libera professione 
intramoenia''. ''E', infine, ormai improcastinabile - ha concluso - trovare una 
soluzione normativa al problema del precariato e provvedere all'attivazione 
di un fondo di previdenza integrativa specifico per la dirigenza del servizio 
sanitario nazionale e coerente con il contratto nazionale di lavoro vigente''. 
(ANSA). LE/FLC 
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REGIONI
SANITA': VENERDI' SCIOPERO ANESTESISTI,SALE OPERATORIE FERME 

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - Sale operatorie chiuse venerdi' prossimo in 
Sicilia per lo sciopero nazionale degli anestesisti rianimatori. Saranno 
garantiti solo interventi d'emergenza. ''Lo sciopero degli anestesisti - dice 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi - rientra nell'agitazione in tutta 
Italia, Campania esclusa, proclamata per 24 ore dalla dirigenza medica, 
veterinaria, sanitaria e amministrativa del servizio sanitario nazionale. Gli 
anestesisti rianimatori avvertono con anticipo l'effettuazione dello sciopero 
per evitare disagi ai pazienti che hanno in programma un intervento per il 4 
maggio. Lo sciopero e' doloroso ma si e' reso necessario per rivendicare il 
rinnovo dei contratti di lavoro scaduti ormai da 16 mesi e per la rivalutazione 
economica dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000''.
(ANSA). COM-FK/GIM 
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REGIONI
SANITA': ANCHE IN VENETO SCIOPERO ANESTESISTI RIANIMATORI 

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Sale operatorie chiuse venerdi' 4 maggio anche 
in tutto il Veneto per lo sciopero nazionale degli Anestesisti Rianimatori. 
Saranno garantiti solo interventi d'emergenza. ''Lo sciopero degli Anestesisti 
Rianimatori- dice Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi - rientra 
nell'agitazione in tutta Italia, Campania esclusa, proclamata per 24 ore dalla 
Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e Amministrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale. Gli Anestesisti Rianimatori avvertono con anticipo 
l'effettuazione dello sciopero per evitare disagi ai pazienti che hanno in 
programma un intervento per il 4 maggio. Lo sciopero e' doloroso ma si e' 
reso necessario per rivendicare il rinnovo dei contratti di lavoro scaduti 
ormai da 16 mesi e per la rivalutazione economica dell'indennita' di 
esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000. Con lo sciopero si vuole, 
inoltre, rivendicare una soluzione condivisa per assicurare a tutti i medici 
ospedalieri l'esercizio della libera professione intramoenia. E', infine, ormai 
improcastinabile trovare una soluzione normativa al problema del precariato 
e provvedere all'attivazione di un fondo di previdenza integrativa specifico 
per la dirigenza del Ssn e coerente con i Ccnl vigenti''. (ANSA). COM-TN/PAS 
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REGIONI
SANITA': ANCHE IN UMBRIA SCIOPERO ANESTESISTI E RIANIMATORI 

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Anche in Umbria sale operatorie chiuse venerdi' 
prossimo per lo sciopero nazionale degli anestesisti rianimatori, che 
garantiranno solo interventi d'emergenza. ''Lo sciopero - spiega, in un 
comunicato, Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione degli anestesisti 
rianimatori - rientra nell'agitazione in tutt'Italia, Campania esclusa, 
proclamata per 24 ore dalla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e 
amministrativa del Servizio sanitario nazionale. Lo sciopero e' doloroso ma si 
e' reso necessario per rivendicare il rinnovo dei contratti di lavoro scaduto 
ormai da 16 mesi e per la rivalutazione economica dell'indennita' di 
esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000. Con lo sciopero si vuole, 
inoltre, rivendicare una soluzione condivisa per assicurare a tutti i medici 
ospedalieri l'esercizio della libera professione intramoenia. E', infine, ormai 
improcrastinabile trovare una soluzione normativa al problema del precariato 
e provvedere all'attivazione di un fondo di previdenza integrativa specifico''. 
(ANSA). GD/ND 
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(LZ) SANITA'. IL 4 MAGGIO SALE OPERATORIE CHIUSE NEL LAZIO

 

SCIOPERO NAZIONALE DEGLI ANESTESISTI RIANIMATORI. 
 
 
(DIRE) Roma, 30 apr. - Sale operatorie chiuse venerdi' 4 maggio 
in tutto il Lazio per lo sciopero nazionale degli Anestesisti 
Rianimatori. Saranno garantiti solo interventi d'emergenza. "Lo 
sciopero degli Anestesisti Rianimatori- spiega Vincenzo Carpino, 
presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
italiani (Aaroi)- rientra nell'agitazione in tutta Italia, 
Campania esclusa, proclamata per 24 ore dalla Dirigenza Medica, 
Veterinaria, Sanitaria e Amministrativa del Servizio Sanitario 
Nazionale". 
 
   "Lo sciopero e' doloroso ma si e' reso necessario per 
rivendicare il rinnovo dei contratti di lavoro scaduti ormai da 
16 mesi- continua Carpino- e per la rivalutazione economica 
dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 
2000. Con lo sciopero si vuole, inoltre, rivendicare una 
soluzione condivisa per assicurare a tutti i medici ospedalieri 
l'esercizio della libera professione intramoenia. E', infine, 
ormai improcastinabile trovare una soluzione normativa al 
problema del precariato e provvedere all'attivazione di un fondo 
di previdenza integrativa specifico per la dirigenza del Servizio 
sanitario nazionale e coerente con i Contratti collettivi di 
lavoro vigenti". 
 
 
  (Com/Mel/ Dire) 
13:03 30-04-07 
 

 
 

 



SANITA'. 4 MAGGIO SCIOPERO ANESTESISTI, CHIUSE SALE OPERATORIE

 

CARPINO (AAROI): DOLOROSO MA NECESSARIO 
 
(DIRE) Roma, 30 apr. - Sale operatorie chiuse venerdi' 4 maggio 
in Italia, Campania esclusa, per lo sciopero nazionale degli 
Anestesisti rianimatori. Saranno garantiti solo interventi 
d'emergenza. "Lo sciopero degli Anestesisti Rianimatori- dice 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi, Associazione anestesisti 
rianimatori ospedalieri italiani- rientra nell'agitazione in 
tutta Italia, Campania esclusa, proclamata per 24 ore dalla 
Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e amministrativa del 
Servizio sanitario nazionale". Gli anestesisti avvertono con 
anticipo l'effettuazione dello sciopero per evitare disagi ai 
pazienti che hanno in programma un intervento per il 4 maggio. 
 
"Lo sciopero e' doloroso- prosegue Carpino- ma si e' reso 
necessario per rivendicare il rinnovo dei contratti di lavoro 
scaduti ormai da 16 mesi e per la rivalutazione economica 
dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 
2000". Con lo sciopero si vuole, inoltre, rivendicare una 
soluzione condivisa "per assicurare a tutti i medici ospedalieri 
l'esercizio della libera professione intramoenia". E', infine, 
ormai "improcastinabile", conclude Carpino, trovare "una 
soluzione normativa al problema del precariato" e provvedere 
all'attivazione di un fondo di previdenza integrativa "specifico 
per la dirigenza del Ssn e coerente con i Ccnl vigenti". 
 
 
  (Com/Sca/ Dire) 
13:11 30-04-07

 



SANITÀ, ANESTESISTI: «4 MAGGIO NEL LAZIO SALE OPERATORIE 
CHIUSE» 
OMR0000 4 SAN TXT Omniroma-SANITÀ, ANESTESISTI: «4 MAGGIO NEL LAZIO SALE OPERATORIE 
CHIUSE» (OMNIROMA) Roma, 30 apr - «Sale operatorie chiuse venerdì 4 maggio in tutto il Lazio per lo 
sciopero nazionale degli Anestesisti Rianimatori. Saranno garantiti solo interventi d'emergenza». Lo riferisce 
l'Aaroi, l'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri. «Lo sciopero degli Anestesisti Rianimatori - dice 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi - rientra nell'agitazione in tutta Italia, Campania esclusa, proclamata 
per 24 ore dalla Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e amministrativa del Servizio sanitario nazionale. Gli 
Anestesisti rianimatori avvertono con anticipo l'effettuazione dello sciopero per evitare disagi ai pazienti che 
hanno in programma un intervento per il 4 maggio. Lo sciopero è doloroso ma si è reso necessario per 
rivendicare il rinnovo dei contratti di lavoro scaduti ormai da 16 mesi e per la rivalutazione economica 
dell'indennità di esclusività di rapporto ferma ai valori del 2000. Con lo sciopero si vuole, inoltre, rivendicare 
una soluzione condivisa per assicurare a tutti i medici ospedalieri l'esercizio della libera professione 
intramoenia. È, infine, ormai improcrastinabile trovare una soluzione normativa al problema del precariato - 
conclude - e provvedere all'attivazione di un fondo di previdenza integrativa specifico per la dirigenza del Ssn 
e coerente con i CCnl vigenti». 301305 apr 07  
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Sanita': 4 maggio, chiuse sale operatorie per sciopero  

ROMA - Sale operatorie chiuse venerdi' 4 maggio in Italia, Campania esclusa, per lo sciopero nazionale 
degli Anestesisti Rianimatori. Saranno garantiti solo interventi d'emergenza. "Lo sciopero degli Anestesisti 
Rianimatori - dice Vincenzo Carpino, presidente dell'AAROI - rientra nell'agitazione proclamata per 24 ore 
dalla Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale". Gli 
Anestesisti Rianimatori avvertono con anticipo l'effettuazione dello sciopero per evitare disagi ai pazienti 
che hanno in programma un intervento per il 4 maggio. Lo stop e' stato deciso per rivendicare il rinnovo 
dei contratti di lavoro scaduti ormai da 16 mesi e per la rivalutazione economica dell'indennita' di 
esclusivita' di rapporto ferma al 2000. Con lo sciopero si vuole rivendicare anche una soluzione condivisa 
per assicurare a tutti i medici ospedalieri l'esercizio della libera professione intramoenia. (Agr)  

  




