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MEDICI: AAROI, CLIMA DI FIDUCIA PER RINNOVO CONTRATTO  
(AGI) - Roma - Si sono aperte in un clima di fiducia, e la cosa lascia ben sperare le trattative fra l'Aran e le 
Organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria per il rinnovo del Contratto 2006-2009. Lo 
afferma Vincenzo Carpino Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI). 
"Un contratto che e' scaduto, e' quasi un record nel mondo del lavoro, da ben 26 mesi - dice Carpino - 
sindacati hanno chiesto in tempi brevissimi la chiusura del 1Â° biennio economico. Ci sono i presupposti per 
un testo di Contratto entro la meta' di aprile". Carpino aggiunge che "le organizzazioni sindacali all'unanimita' 
hanno consegnato una dichiarazione a verbale con la quale chiedono l'applicazione della normativa prevista 
dal Dlg 165 del 2001 ed hanno ribadito anche la necessita' di conoscere ufficialmente il numero totale dei 
medici sindacalizzati e le percentuali relative alle singole sigle sindacali. Subito dopo si e' entrato nel merito 
della trattativa e l'Aran ha ripercorso i punti salienti derivanti dall'Atto di indirizzo, esprimendo l'intenzione di 
definire un testo di contratto collettivo entro la meta' di aprile". Le Organizzazioni sindacali unanimemente 
hanno sostenuto alcuni punti: 1) condivisione di una stretta calendarizzazione per definire gli importi del 1Â° 
biennio economico 2006-2009 (4,85% della massa salariale) con lo scopo di sottoscriverlo in tempi brevissimi; 
2) definizione rapida di alcuni aspetti normativi che hanno carattere di urgenza, come per esempio l'orario di 
lavoro e la pronta disponibilita'; 3) richiesta di continuare la trattativa senza interruzioni anche per il 2Â° 
biennio, per il quale debbono essere previsti incrementi economici maggiori, in particolare per la voce 
riguardante l'esclusivita' del rapporto di lavoro. L'Aran, riservandosi un incontro con il Comitato di settore, ha 
ribadito la propria disponibilita' nel metodo e nel merito. .  



      SANITA': ANESTESISTI, AD APRILE ACCORDO SU PARTE ECONOMICA CONTRATTO 
      CARPINO (AAROI), TRATTATIVA CON ARAN APERTA IN UN CLIMA DI 
FIDUCIA

      Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - "La trattativa per il rinnovo
del contratto dei medici si è aperta in un clima di fiducia. Abbiamo 
chiesto in tempi brevissimi la chiusura del I biennio economico e ci 
sono i presupposti per un accordo entro la metà di aprile". A 
dichiararlo è Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), al termine 
dell'incontro tra l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni) e i sindacati della dirigenza medica 
e veterinaria del Ssn.

      Tre i 'punti chiave' sottolineati dai sindacati nel corso 
dell'incontro:

      1) condivisione di una stretta calendarizzazione per definire 
gli importi del I biennio economico 2006-2009 (4,85% della massa 
salariale) con lo scopo di sottoscriverlo in tempi brevissimi;

      2) definizione rapida di alcuni aspetti normativi che hanno 
carattere di urgenza, come l'orario di lavoro e la pronta 
disponibilità;

      3) richiesta di continuare la trattativa senza interruzioni 
anche per il II biennio, per il quale devono essere previsti 
incrementi economici maggiori, in particolare per la voce riguardante 
l'esclusività del rapporto di lavoro. (segue)
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
25-FEB-08 16:51



      SANITA': ANESTESISTI, AD APRILE ACCORDO SU PARTE ECONOMICA CONTRATTO 

      (Adnkronos Salute) - Le organizzazioni sindacali hanno anche 
consegnato una dichiarazione a verbale con la quale chiedono 
l'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo che 
regola l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche.

      "Inoltre - sottolinea in una nota Carpino - abbiamo ribadito la 
necessità di conoscere ufficialmente il numero totale dei medici 
sindacalizzati e le percentuali relative alle singole sigle 
sindacali". L'Aran, riservandosi un incontro con il Comitato di 
settore, ha ribadito "la propria disponibilità nel metodo e nel 
merito".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
25-FEB-08 16:51
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“Si sono aperte in un clima di fiducia, e la cosa lascia ben sperare- dice Vicenzo Carpino
Presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani ( AAROI) – le
trattative fra l’Aran e le Organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria per il
rinnovo del Contratto 2006-2009. Un contratto che è scaduto, è quasi un record nel mondo
del lavoro, da ben 26 mesi. I sindacati hanno chiesto in tempi brevissimi la chiusura del 1°
biennio economico. Ci sono i presupposti per un testo di Contratto entro la metà di aprile”.
Vincenzo Carpino aggiunge che le organizzazioni sindacali all’unanimità hanno
consegnato una dichiarazione a verbale con la quale chiedono l’applicazione della
normativa prevista dal Dlg 165 del 2001 ed hanno ribadito anche la necessità di conoscere
ufficialmente il numero totale dei medici sindacalizzati e le percentuali relative alle singole
sigle sindacali.
Subito dopo si è entrato nel merito della trattativa e l’Aran ha ripercorso i punti salienti
derivanti dall’Atto di indirizzo, esprimendo l’intenzione di definire un testo di contratto
collettivo entro la metà di aprile.
Le Organizzazioni sindacali unanimemente hanno sostenuto alcuni punti:

1) condivisione di una stretta calendarizzazione per definire gli importi del 1° biennio
economico 2006-2009 (4,85% della massa salariale) con lo scopo di sottoscriverlo
in tempi brevissimi;

2) definizione rapida di alcuni aspetti normativi che hanno carattere di urgenza, come
per esempio l’orario di lavoro e la pronta disponibilità;

3) richiesta di continuare la trattativa senza interruzioni anche per il 2° biennio, per il
quale debbono essere previsti incrementi economici maggiori, in particolare per la
voce riguardante l’esclusività del rapporto di lavoro.

L’Aran, riservandosi un incontro con il Comitato di settore, ha ribadito la propria
disponibilità nel metodo e nel merito.

Per ulteriori informazioni i giornalisti possono contattare:
Luciano Ragno- Ufficio Stampa AAROI: 3483805095
Vincenzo Carpino Presidente AAROI: 3355460476




