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AAROI SU CONTRATTO MEDICI:
molto grave l’irrigidimento dell’ARAN.

Stato di agitazione
pronti allo sciopero



AGENZIE



SANITA': AAROI SU CONTRATTO MEDICI, MOLTO GRAVE IRRIGIDIMENTO ARAN =
 CARPINO, COSTRETTI AD ABBANDONARE IL CONFRONTO

      Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - "L'irrigidimento dell'Aran, 
proprio quando eravamo in dirittura di arrivo e stavamo chiudendo un 
contratto, è molto grave". Parola di Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi), che commenta così la rottura delle trattative per il rinnovo 
del contratto della dirigenza medica e veterinaria del Ssn, ieri 
all'Aran.

      "Siamo stati costretti - sottolinea in una nota Carpino - a 
rompere le trattative e a proclamare lo stato di agitazione cui farà 
seguito uno sciopero se non si tornerà al tavolo del confronto. Dopo 
due giorni di trattative serrate, riuscendo a raggiungere un'intesa su
molti punti del contratto, compresa la parte economica, siamo stati 
costretti ad abbandonare il confronto quando l'Aran si è irrigidita 
sull'orario di lavoro dei medici. La controparte non ha infatti 
accettato la nostra richiesta di concedere congrue ore di riposo ai 
medici dopo un turno di lavoro. Un riposo - conclude Carpino - per la 
tutela della salute del medico, ma anche del paziente".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
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 SANITÀ
SANITA':ANESTESISTI AAROI,STATO AGITAZIONE PRONTI A SCIOPERO 

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del 
Contratto Collettivo dei Medici gli anestetisti rianimatori dell'Aaroi 
proclamano lo stato di agitazione ''cui fara' seguito uno sciopero se non si 
tornerà al tavolo del confronto''. Dopo due giorni di trattative, ha spiegato 
Vincenzo Carpino, presidente del sindacato, ''riuscendo a raggiungere un' 
intesa su molti punti del Contratto, compresa la parte economica, siamo stati 
costretti ad abbandonare il confronto quando l'Aran si e' irrigidita sull'orario 
di lavoro dei medici''. La controparte non ha accettato la richiesta dei medici 
di concedere ''congrue ore di riposo ai medici dopo un turno di lavoro. Un 
riposo per la tutela della salute del medico ma anche del paziente. E' molto 
grave - ha concluso Carpino - l'irrigidimento dell'Aran proprio quando 
eravamo in dirittura di arrivo e stavamo chiudendo un Contratto che 
avevamo accettato, pur non essendo pienamente soddisfatti, per non avere 
un lungo rinvio a seguito della consultazione elettorale''. (ANSA). BR 
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SANITA’: ANESTESISTI, ROTTE TRATTATIVE PER 
CONTRATTO MEDICI 
(AGI) - Roma, 10 apr. - “Siamo stati costretti a rompere le trattative per il rinnovo del Contratto 
Collettivo dei Medici quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007, ed a 
proclamare lo stato di agitazione cui fara’ seguito uno sciopero se non si tornera’ al tavolo del 
confronto”. E’ quanto annuncia Vincenzo Carpino, presidente dell’Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI). “Dopo due giorni di trattative serrate - dice Carpino - 
riuscendo a raggiungere un’ intesa su molti punti del Contratto, compresa la parte economica, siamo 
stati costretti ad abbandonare il confronto quando l’Aran si e’ irrigidita sull’orario di lavoro dei 
medici. La controparte non ha accettato la nostra richiesta di concedere congrue ore di riposo ai 
medici dopo un turno di lavoro. Un riposo per la tutela della salute del medico ma anche del 
paziente. E’ molto grave l’irrigidimento dell’Aran proprio quando eravamo in dirittura di arrivo e 
stavamo chiudendo un Contratto che avevamo accettato, pur non essendo pienamente soddisfatti, per 
non avere un lungo rinvio a seguito della consultazione elettorale”. (AGI)  
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Aaroi, nessuna stima sui morti da errore  

"L'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (

mai formulato stime sui decessi dovuti a errori in ospedale".

 

Lo precisa in una nota Vincenzo Carpino, presiden

commentando articoli di stampa che riportavano dati citati

alla stampa - dall'Associazione nazionale dei medici cardio

(Anmco). 

 

"Con grande sorpresa leggo sui media che secondo l'Aaro

sono stati 14mila decessi per errori in ospedale. E' una 

spiega Carpino in una nota - erroneamente attribuita all'asso

 

A questo proposito - annuncia - l'Aaroi sta avviando u

conoscere la realtà degli errori in ospedale. 

 

E i risultati dello studio verranno resi noti in un convegno

Genova a fine settembre".
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Medici in stato agitazione 

La decisione dopo il nulla di fatto nell'incontro di ieri con 
l'Aran su rinnovo contratto 

Medici in stato di agitazione. Lo hanno proclamato i 
sindacati della dirigenza medica e veterinaria del Ssn, dopo 
la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto ieri 
all'Aran. "La sospensione unilaterale della trattativa da 
parte dell'Aran - sottolineano le sigle in un comunicato 
congiunto - costituisce un fatto di estrema gravità, al quale 
tutti i sindacati rispondono con la dichiarazione dello stato 
di agitazione". I sindacati, inoltre, "richiamano al senso di 
responsabilità la parte pubblica per l'immediata riapertura 
delle trattative, al fine di evitare un ulteriore inasprimento 
del confronto fino alla proclamazione dello sciopero 
nazionale". Il rinnovo del contratto della dirigenza medica e 
veterinaria, scaduto da 28 mesi, è dunque "naufragato in 
dirittura di arrivo", constatano con amarezza le sigle. "A un 
passo dalla conclusione dell'accordo - spiegano - hanno 
pesato l'inadeguatezza dell'Aran e la rigidità delle Regioni. 
A nulla è servita la disponibilità manifestata unitariamente 
da tutti i sindacati medici e veterinari a trovare una 
soluzione equilibrata riguardo al recepimento del Decreto 
legislativo 66/2003 (orario di lavoro e turni di riposo) che 
garantisse i diritti dei medici, la sicurezza delle cure e la 
qualità dell'assistenza ai cittadini".
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SANITÀ 
 

Aaroi, nessuna stima sui morti da errore 

"L'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi) non ha mai formulato stime sui decessi dovuti a 
errori in ospedale". Lo precisa in una nota Vincenzo 
Carpino, presidente dell'Aaroi, commentando articoli di 
stampa che riportavano dati citati - e diffusi ieri alla 
stampa - dall'Associazione nazionale dei medici cardiologi 
ospedalieri (Anmco). "Con grande sorpresa leggo sui media 
che secondo l'Aaroi, nel 2007, ci sono stati 14mila decessi 
per errori in ospedale. E' una affermazione - spiega 
Carpino in una nota - erroneamente attribuita 
all'associazione. A questo proposito - annuncia - l'Aaroi sta 
avviando uno studio per conoscere la realtà degli errori in 
ospedale. E i risultati dello studio verranno resi noti in un 
convegno che si terrà a Genova a fine settembre".  
  

 

Anmco replica ad Aaroi su stime errori 

"I dati riportati nella comunicazione ufficiale della 
Campagna educazionale 'Cardiologie Sicure' 
dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri 
(Anmco), riguardanti i decessi in ospedale nel 2007, sono 
stati estrapolati dalla grande mole di articoli usciti negli 
ultimi due anni su tutta la stampa nazionale. Il dato di 14 
mila decessi l'anno è stato attribuito all'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi) proprio in quelle 
occasioni (conferenze stampa ed eventi ai quali è seguita la 
pubblicazione degli articoli), e non è stato mai smentito". 
Lo spiega, in una nota, l'Anmco che replica, a sua volta, 
alla precisazione della stessa Aaroi. "L'Anmco, comunque - 
prosegue il comunicato - ci tiene a sottolineare che ad oggi 
ancora non è possibile effettuare una stima chiara dei 
decessi a causa di errori in ospedale". "Non ci può essere 
un'univocità di dati - spiega Alessandro Boccanelli, 
coordinatore del Comitato esecutivo della Campagna 
educazionale nazionale - tutti i casi anomali vengono 
immediatamente inseriti nei registri e indagati dalle 
autorità preposte, ma non è così facile stabilire quali 
decessi derivino direttamente dall'errore medico e quali 
siano invece imputabili ad altre cause esterne. Il lavoro che 
dobbiamo fare noi medici - conclude - sta agli antipodi. 
Prevenzione, formazione e informazione".  
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Sfuma la trattativa ARAN. Sanità italiana nel caos: 130 mila medici e dirigenti sanitari senza contratto da due anni 

La trattativa ARAN per il quadriennio 2006/2009 ed il biennio economico 06/07 ieri sera si è bruscamente arenata per l’inadeguatezza dell’ARAN a 
risolvere i nodi ancora presenti sul tavolo e la volontà sin troppo manifesta delle Regioni di tagliare economicamente e penalizzare l’assistenza e la 
continuità delle cure, sacrificando la sicurezza dei cittadini sull’altare del risparmio ad ogni costo.  

“Come si può pensare - ha dichiarato Armando Masucci segretario nazionale di Federazione Medici UIL FPL – di ridurre il periodo di riposo sacrosanto dopo 
il servizio notturno e aumentare di fatto l’orario di servizio soprattutto a fronte del semplice e dovuto modestissimo incremento salariale?  

A maggior ragione se si considera che il biennio in oggetto è già stato interamente lavorato e le conseguenze sarebbero ricadute sul biennio in 
corso 08/09 per il quale non esiste 1 euro in cassa. All’inizio della trattativa, purtroppo, non c’era accordo tra le OO.SS sulla paventata rivisitazione della 
legge 66 che regola a livello europeo l’orario di lavoro. 

La nostra Federazione – ha continuato il sindacalista - ha sempre sostenuto la necessità di non modificare per niente l’orario di lavoro e confermare 
l’irrinunciabilità al riposo di almeno 11 ore prima e dopo ogni turno notturno.  

Se e solo per assolute limitate e occasionali esigenze di servizio, in sede locale si rendesse necessario qualche deroga alla durata del riposo tra un 
turno e l’altro, sempre escluso quello dopo la notte, tale deroga sarebbe trattata in un vero e proprio contratto aziendale.  

Alla fine anche alcune sigle autonome convinte che bastasse solo un paletto nazionale, si sono ricompattate sulla nostra posizione grazie anche alla 
miopia ed alla difficoltà decisionale in cui sono precipitate ARAN e Regioni.

Su altri punti – ha concluso Masucci - come ad esempio nuove penalizzazioni e recessi ad iosa che si sa sono irreversibili per il dirigente anche in caso di 
assoluzione, la trattativa, pur se con difficoltà, avrebbe potuto trovare un accordo pattizio. Ma la dignità, la professionalità, la sicurezza sul lavoro dei 
medici e, parallelamente la sicurezza delle cure e della continuità dell’assistenza per i cittadini hanno prevalso e coeso le volontà sindacali 
contro una squallida manovra che avrebbe dato un colpo mortale alla buona sanità. Il tavolo di trattativa per noi è sempre aperto: solleciteremo al nuovo 
Governo una nuova convocazione alla luce , però, dello stato di agitazione già proclamato unitariamente”.  

Ad oggi, sono 130.000 i medici ed i dirigenti sanitari che da due anni e mezzo sono senza contratto, a causa della decisione dell’Aran, che con una 
scelta unilaterale ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro.  

“In due anni di legislatura questo governo – ha affermato Mario Sellini, Segretario Generale AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani - non è 
stato in grado di rinnovare un contratto di lavoro e questa è l’ulteriore conferma di quanto la salute dei cittadini non sia al centro dell’agenda 
politica italiana. Chiediamo l’immediata riapertura del tavolo delle trattative – ha continuato Sellini - e se ciò non dovesse avvenire in tempi rapidi saremo 
costretti a dichiarare uno sciopero generale”.  

“La sospensione unilaterale della trattativa da parte dell’ARAN costituisce un fatto di estrema gravità, al quale tutte le OO.SS (ANAAO ASSOMED - CIMO 
ASMD - CISL MEDICI – CIVEMP - FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL FPL – FESMED - FP CGIL MEDICI – UMSPED) rispondono con la dichiarazione 
dello stato di agitazione”.  

Le OO.SS. richiamano al senso di responsabilità la parte pubblica per l’immediata riapertura delle trattative al fine di evitare un ulteriore 
inasprimento del confronto sindacale fino alla proclamazione dello sciopero nazionale.



“Siamo stati costretti a rompere le trattative ed a proclamare lo stato di agitazione cui farà seguito uno sciopero se non si tornerà al tavolo del confronto.
Dopo due giorni di trattative serrate – ha affermato Vincenzo Carpino, presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) - riuscendo a raggiungere un’intesa
su molti punti del Contratto, compresa la parte economica, siamo stati costretti ad abbandonare il confronto quando l’Aran si è irrigidita sull’orario di lavoro dei medici.
La controparte non ha accettato la nostra richiesta di concedere congrue ore di riposo ai medici dopo un turno di lavoro. Un riposo per la tutela della salute del medico ma anche del paziente.
E’ molto grave l’irrigidimento dell’Aran proprio quando eravamo in dirittura di arrivo e stavamo chiudendo un Contratto che avevamo accettato, pur non essendo pienamente soddisfatti,
per non avere un lungo rinvio a seguito della consultazione elettorale”. “A questo punto sembra che l’unica soluzione sia quella di un’agitazione sindacale – ha dichiarato Francesco Lucà,
segretario del Sindacato nazionale radiologi - È con rammarico, infatti, che abbiamo dovuto sospendere la trattativa, e questo nonostante il tavolo sindacale avesse trovato un accordo totale
e fosse disposto a chiudere quanto prima.
Purtroppo, però, l’ostinazione e la chiusura mostrate dalla parte pubblica, che non ha accettato la nostra proposta di discutere e trattare i turni di riposo in 
sede aziendale, ci ha costretti a una nuova impasse. Non avendo quindi, altri margini di manovra, stiamo considerando seriamente la possibilità di uno 
sciopero, possibilità che diventa di ora in ora più concreta”. 
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