
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Medici contro la manovra 
 

Le dichiarazioni di Vincenzo Carpino, Presidente dell’AAROI-EMAC,  
a seguito della riunione dell’Intersindacale dei Dirigenti del SSN 

 
 
“Di fronte ad una manovra economica iniqua che prevede tra le altre cose il blocco delle 
assunzioni per quattro anni, non possiamo stare a guardare. Dobbiamo andare avanti per 
tutelare non solo i medici, ma soprattutto gli utenti che con una riduzione degli organici 
andrebbero incontro a gravissimi disagi”. Con queste parole Vincenzo Carpino, 
presidente dell’AAROI EMAC - Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
Italiani Emergenza Area Critica, ha commentato la decisione dell’Intersindacale dei 
Dirigenti Medici del Sistema Sanitario Nazionale di proclamare lo stato di agitazione.  
 
“Con il blocco del turn over – continua Carpino -, per quanto riguarda gli anestesisti 
rianimatori, verranno a mancare figure importantissime nella gestione delle emergenze e 
delle aree critiche. Tra le conseguenze immediate sarebbe fortemente a rischio una parte 
dei 50.000 interventi chirurgici che quotidianamente vengono effettuati negli ospedali 
italiani”. 
 
Di fronte ad una simile prospettiva, l’AAROI EMAC aderisce pienamente alle decisioni 
prese dall’Intersindacale che prevedono per mercoledì 16 giugno a Roma una 
manifestazione davanti al Senato della Repubblica, preceduta da una conferenza stampa. 
Nella stessa giornata saranno organizzate assemblee in tutti gli ospedali italiani dalle ore 
12,00 alle ore 14,00. Saranno poi proclamate due giornate di sciopero per lunedì 12 luglio 
e lunedì 19 luglio. 

 
 
 
 

Roma, 4 giugno 2010 
 
 
 
 
 
AAROI EMAC: L’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica riunisce e 
rappresenta i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, i medici che lavorano nelle Strutture Complesse di 
Medicina e Chirurgia d’Urgenza, nei Pronto Soccorso, nelle Centrali Operative 118 e nelle Terapie Intensive 
specialistiche. L’Associazione è nata nel 1952 e oggi è il terzo sindacato d’Italia. Il Presidente Nazionale è il 
dott.Vincenzo CARPINO. 

 
 

AAROI-EMAC 
Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma Via XX  
tel. 06 47825272 - fax 06 23328733 
e-mail:segreteria@aaroiemac.it   
 www.aaroiemac.it 
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