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L’AAROI sottoscrive

il nuovo contratto di lavoro

con una firma tecnica



AGENZIE



SANITA': ANESTESISTI PRONTI A FIRMARE RINNOVO CONTRATTO =
 CARPINO (AAROI), APPORREMO 'FIRMA TECNICA'

      Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - Anche gli anestesisti sono 
pronti a firmare il rinnovo del contratto di lavoro della dirigenza 
medica e veterinaria del Ssn. "Domani all'Aran anche l'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) apporrà una 
'firma tecnica' su un testo che non considera un vero e proprio 
contratto di lavoro". A riferirlo è il presidente dell'Aaroi, Vincenzo
Carpino che, insieme alla Cgil medici non aveva sottoscritto l'ipotesi
di accordo firmata lo scorso 31 luglio.

      "L'Aaroi - sottolinea in una nota Carpino - non firmando 
resterebbe fuori dalla trattativa integrativa aziendale e non potrebbe
portare avanti con coerenza i principi che sono stati difesi nel corso
dei nove mesi di contrattazione. In sostanza gli altri deciderebbero 
anche per noi. La nostra presenza al tavolo di negoziazione aziendale 
è fondamentale per garantire la salvaguardia di un modello 
organizzativo a difesa degli interessi dei suoi iscritti. E' questo - 
aggiunge - l'unico modo per continuare a difendere i diritti dei 
medici e in particolare il riposo tra un turno di lavoro e quello 
successivo. Il cittadino - conclude Carpino - può infatti essere 
tutelato solo garantendo al medico di operare in piena sicurezza, 
efficienza e tranquillità sia nell'attività programmata che in quella 
in emergenza urgenza".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
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SANITA': ANCHE CGIL MEDICI PRONTA A FIRMARE RINNOVO CONTRATTO =
 COZZA, APPORREMO 'FIRMA TECNICA' COME AAROI

      Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - Anche la Cgil medici, così 
come gli anestesisti dell'Aaroi, è pronta a firmare il rinnovo del 
contratto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Ssn. A 
riferirlo è Massimo Cozza, segretario nazionale della Fp Cgil medici, 
deciso ad apporre la sua sigla sul contratto, dopo il risultato della 
consultazione che ha coinvolto circa 10.000 dirigenti medici e 
veterinari. Cozza, insieme al presidente dell'Aaroi Vincenzo Carpino, 
non aveva sottoscritto l'ipotesi di accordo firmata lo scorso 31 
luglio.

      "Il 90% dei dirigenti medici e veterinari - sottolinea in una 
nota Cozza - ha votato per apporre comunque una firma, al solo fine 
tecnico di poter partecipare ai tavoli contrattuali regionali e 
aziendali, in rappresentanza di chi crede nella qualità del lavoro 
medico pubblico e nella valorizzazione della professionalità. Noi - ha
aggiunto - porteremo avanti le ragioni di chi vuole lavorare negli 
ospedali senza turni prolungati o massacranti, pretesi dalle direzioni
aziendali, ma anche condivisi da chi lavora nel pubblico in funzione 
del privato. Certamente - prosegue il numero uno della Fp Cgil medici 
- la scelta sbagliata di non inserire già nel contratto nazionale il 
principio europeo delle 11 ore di riposo ogni 24 indebolisce la nostra
forza contrattuale a livello regionale e aziendale, ma abbiamo 
comunque il dovere di mettere il massimo impegno possibile". (segue)
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
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MEDICI: AAROI, FIRMA TECNICA SU CONTRATTO  
(AGI) - Roma, 16 ott. - "Da circa tre mesi i 12.000 Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani dibattono 
sulla opportunita' o meno di firmare il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: il primo agosto 
2008 in sede ARAN tutti i sindacati medici hanno siglato l'ipotesi di accordo, tranne l'AAROI e CGIL 
medici che si sono riservate di consultare i loro iscritti. Domani a Roma l'AAROI apporra' una firma 
'tecnica' su un testo che non considera un vero e proprio contratto di lavoro". "L'AAROI non firmando 
resterebbe fuori dalla trattativa integrativa aziendale e non potrebbe portare avanti con coerenza i principi 
che sono stati difesi nel corso dei nove mesi di contrattazione. In sostanza gli altri deciderebbero anche 
per noi", annuncia Vincenzo Carpino, Presidente degli Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani. "La 
presenza dell'AAROI, terzo sindacato dell'area della dirigenza medica, - aggiunge Carpino- al tavolo di 
negoziazione aziendale e' fondamentale per garantire la salvaguardia di un modello organizzativo a 
difesa degli interessi dei suoi iscritti. E' questo l'unico modo per continuare a difendere i diritti dei medici 
ed in particolare il riposo tra un turno di lavoro e quello successivo. Il Cittadino puo' essere tutelato solo 
garantendo al medico di operare in piena sicurezza, efficienza e tranquillita' sia nell'attivita' programmata 
che in quella in emergenza/urgenza. Nei prossimi giorni la trattativa in ARAN dovrebbe riprendere con il 
II' biennio economico 2008/09. L'AAROI, anche in questa occasione, sara' protagonista".
(AGI) Red/Est 
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L’AAROI sottoscrive il nuovo contratto di lavoro con una 
firma tecnica 

“Da circa tre mesi i 12.000 Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani 
dibattono sulla opportunità o meno di firmare il nuovo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro: il primo agosto 2008 in sede ARAN tutti i sindacati 
medici hanno siglato l’ipotesi di accordo, tranne l’AAROI e CGIL medici che si 
sono riservate di consultare i loro iscritti.  

Domani a Roma l’AAROI apporrà una firma “tecnica” su un testo che non 
considera un vero e proprio contratto di lavoro. L’AAROI non firmando 
resterebbe fuori dalla trattativa integrativa aziendale e non potrebbe portare 
avanti con coerenza i principi che sono stati difesi nel corso dei nove mesi di 
contrattazione. In sostanza gli altri deciderebbero anche per noi - annuncia 
Vincenzo Carpino, Presidente degli Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
Italiani.  

“La presenza dell’AAROI, terzo sindacato dell’area della dirigenza medica- 
aggiunge Carpino- al tavolo di negoziazione aziendale è fondamentale per 
garantire la salvaguardia di un modello organizzativo a difesa degli interessi 
dei suoi iscritti. E’ questo l’unico modo per continuare a difendere i diritti dei 
medici ed in particolare il riposo tra un turno di lavoro e quello successivo. Il 
Cittadino può essere tutelato solo garantendo al medico di operare in piena 
sicurezza, efficienza e tranquillità sia nell’attività programmata che in quella 
in emergenza / urgenza. Nei prossimi giorni la trattativa in ARAN dovrebbe 
riprendere con il II° biennio economico 2008/09. L’AAROI, anche in questa 
occasione, sarà protagonista”.  
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Sindacati convocati all'ARAN 

In tempi brevi si potrebbe arrivare alla firma definitiva per 
il rinnovo del contratto di lavoro della dirigenza medica e 
veterinaria del Ssn. I sindacati, "anche se in forma ancora 
non ufficiale", come riferiscono all'ADNKRONOS SALUTE 
fonti dell'Anaao Assomed e della Cimo-Asmd, sono stati 
infatti convocati per oggi dall'Aran. L'accordo è relativo al 
quadriennio normativo 2006-2009 e al primo biennio 
economico 2006-2007, sottoscritto il 31 luglio scorso da 
tutte le sigle sindacali ad eccezione di Cgil medici e Aaroi.  
Una convocazione che suscita anche una battuta da parte 
del presidente nazionale della Cimo-Asmd, Stefano 
Biasioli. "Non è una bella data quella di venerdì 17, 
tuttavia potrà diventare una data 'discreta' per i medici 
dirigenti del Ssn". Se si arriverà alla 'fumata bianca', i 
camici bianchi potranno infatti trovare nella busta paga di 
novembre quantomeno gli aumenti contrattuali e, nelle 
regioni più efficienti, gli arretrati contrattuali".  
  



Comunicato stampa

L’AAROI SOTTOSCRIVE
IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CON UNA FIRMA TECNICA

Roma 16 ottobre 2008
«Da circa tre mesi i 12.000 Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani dibattono sulla opportunità
o meno di firmare il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: il primo agosto 2008 in sede
ARAN tutti i sindacati medici hanno siglato l’ipotesi di accordo, tranne l’AAROI e CGIL medici
che si sono riservate di consultare i loro iscritti. Domani a Roma l’AAROI apporrà una firma
“tecnica” su un testo che non considera un vero e proprio contratto di lavoro. L’AAROI non
firmando resterebbe fuori dalla trattativa integrativa aziendale e non potrebbe portare avanti con
coerenza i principi che sono stati difesi nel corso dei nove mesi di contrattazione. In sostanza gli
altri deciderebbero anche per noi» annuncia Vincenzo Carpino, Presidente degli Anestesisti
Rianimatori Ospedalieri Italiani.
« La presenza dell’AAROI, terzo sindacato dell’area della dirigenza medica- aggiunge Carpino- al
tavolo di negoziazione aziendale è fondamentale per garantire la salvaguardia di un modello
organizzativo a difesa degli interessi dei suoi iscritti. E’ questo l’unico modo per continuare a
difendere i diritti dei medici ed in particolare il riposo tra un turno di lavoro e quello successivo. Il
Cittadino può essere tutelato solo garantendo al medico di operare in piena sicurezza, efficienza e
tranquillità sia nell’attività programmata che in quella in emergenza / urgenza. Nei prossimi giorni
la trattativa in ARAN dovrebbe riprendere con il II° biennio economico 2008/09. L’AAROI, anche
in questa occasione, sarà protagonista».

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




