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SCIOPERO DEL 4 MAGGIO
VENERDì SALE OPERATORIE

CHIUSE PER 24 ORE
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DALLA RETE



4 MAGGIO: CHIUDONO SALE OPERATORIE  
Causa sciopero anestesisti rianimatori. 

Gli anestetisti rianimatori vanno in sciopero e le sale operatorie 
degli ospedali abuzzesi chiudono il prossimo 4 maggio. Saranno 
garantiti solo gli interventi d'urgenza. Gli anestesisti rianimatori -
ha detto il presidente dell'Associazione (Aaroi), Carpino -
avvertono con anticipo dello sciopero per evitare disagi ai 
pazienti. Lo stop e' doloroso ma si e' reso necessario per
rivendicare il rinnovo dei contratti di lavoro scaduti ormai da 16
mesi.
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Agitazioni in arrivo: dal trasporto agli anestesisti 
Scioperano anche le sale operatorie 

Ondata di scioperi in arrivo: il trasporto pubblico si fermerà 8 ore, venerdì 4 
maggio a Milano. Il personale Atm che aderisce all’agitazione potrà astenersi dal 
lavoro dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alle 19.45 e data la discrezionalità di ogni 
singolo dipendente di aderire allo sciopero, non è prevedibile sull'intera rete 
ATM l’entità della riduzione del servizio”. 
È stato invece proclamato per il 3 maggio lo sciopero degli assistenti di volo; 
Alitalia invita i propri passeggeri a verificare il piano voli contattando il numero 
verde 800650055, consultando il sito www.alitalia.it oppure tramite palmare il 
sito mobile.alitalia.it. Si calcola che i passeggeri interessati dallo sciopero 
saranno oltre 30 mila. 
Oggi, 1° maggio, sarà invece l’occasione per i sindacati per invitare tutti i 
lavoratori del settore a scioperare, tre giorni dopo, contro il lavoro nero e le 
morti bianche. 
Intanto il Prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi ha disposto la precettazione 
del personale della Polizia Locale di Milano in relazione allo sciopero proclamato 
per l'intera giornata di domani. La precettazione riguarda il personale necessario 
a garantire i servizi minimi essenziali funzionali al regolare svolgimento 
dell’incontro di calcio Milan-Manchester, valevole per la Champions League. 
E venerdì 4 maggio saranno chiuse anche le sale operatorie per lo sciopero 
nazionale degli anestesisti rianimatori. Saranno garantiti soltanto gli interventi 
d’emergenza. «Lo sciopero degli anestesisti rianimatori - dice Vincenzo Carpino, 
presidente dell’Aaroi - rientra nell’agitazione proclamata per 24 ore in tutta 
Italia dalla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e amministrativa del Servizio 
sanitario nazionale». 
Gli anestesisti rianimatori hanno comunque deciso di avvertire 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, che è rimasta 
ferma ai valori del 2000». 

[Data pubblicazione: 01/05/2007] 
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