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SANITA': AAROI- OK A SCIOPERO, MA SU 
INTRAMOENIA SIAMO CON TURCO 
 
Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - "Anche noi anestesisti 
rianimatori sciopereremo il 4 maggio perché chiediamo l'avvio 
delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, anche se 
siamo sostanzialmente d'accordo sulla proposta avanzata dal 
ministro della Salute Livia Turco riguardante la regolamentazione 
dell'intramoenia". Lo annuncia Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) 
commentando lo sciopero della dirigenza medica, sanitaria, 
veterinaria e amministrativa del Ssn proclamato per il 4 maggio e 
deciso oggi dai sindacati al termine dell'incontro col ministro.  
 
Sullo sciopero Carpino è sicuro: urge "l'immediato avvio delle 
trattative per il rinnovo del contratto di lavoro 2006-2009, scaduto 
da ben 15 mesi". Ma c'è anche un altro elemento che spinge 
l'Aaroi allo sciopero. "Chiediamo - dice Carpino - l'adeguamento 
economico dell'indennità di esclusività che è ferma all'anno 2000. 
Ci auguriamo che da qui al 4 maggio possano intervenire nuovi 
elementi per scongiurare lo sciopero. Questo perché - conclude - 
non vogliamo assolutamente creare problemi all'assistenza".  
 
(Com-Sof/Adnkronos Salute) 



SANITA'. CARPINO (AAROI): IN SCIOPERO PER RINNOVO CONTRATTO

 

(DIRE) Roma, 23 mar. - "Anche noi anestesisti rianimatori 
sciopereremo il 4 maggio perche' chiediamo l'avvio delle 
trattative per il contratto di lavoro". Lo afferma Vincenzo 
Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori 
ospedalieri italiani (Aaroi) al termine dell'incontro di oggi con 
il ministro della Salute, Livia Turco.  
   "Su un punto siamo fermi- spiega Carpino- l'immediato avvio 
delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro 2006-2009 
scaduto da ben 15 mesi". C'e', inoltre, "un altro elemento che ci 
spinge allo sciopero: chiediamo l'adeguamento economico 
dell'indennita' di esclusivita' voluta dal ministro Bindi e che 
e' ferma all'anno 2000". E conclude: "Ci auguriamo che da qui al 
4 maggio possano intervenire nuovi elementi per scongiurare lo 
sciopero. E questo perche' non vogliamo assolutamente creare 
problemi all'assistenza."




