COMUNICATO STAMPA
AAROI-EMAC: SODDISFATTI PER IL RITIRO DELLA NORMA SULLE PENSIONI

“Gli Anestesisti Rianimatori sono soddisfatti per il dietrofront del Governo sulle pensioni. E' il frutto di
un'azione congiunta dei sindacati della Dirigenza Medica contro una norma che avrebbe fortemente
penalizzato la categoria - afferma Vincenzo Carpino, Presidente Nazionale dell’AAROI-EMAC,
Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica -. I medici, già
duramente colpiti da questa manovra e sul piede di guerra per difendere il servizio pubblico e la salute dei
cittadini, non sarebbero rimasti a guardare l'ennesimo tentativo di demolizione del Servizio Sanitario
Nazionale.
L'AAROI-EMAC – prosegue Carpino - aveva reagito subito a questa minaccia proclamando lo sciopero della
categoria per venerdì 30 settembre. Naturalmente allo stato lo sciopero è sospeso, nella speranza che non
ci siano altri provvedimenti che mettano in discussione i diritti dei medici.
L'ipotesi di eliminare il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare dal computo per la pensione di
anzianità ha generato nella giornata di ieri un allarme generale tra i medici che rischiavano di vedersi
cancellati diritti ormai acquisiti. Una norma che avrebbe penalizzato almeno 60 mila medici in possesso, con
i riscatti del periodo di studio, di un’anzianità contributiva utile alla pensione.
Il pericolo a quanto pare è stato scongiurato, ma come sappiamo la manovra prevede altre norme che
penalizzano il pubblico impiego e quindi anche i medici italiani e la maggior degli Anestesisti Rianimatori. Per
questo motivo non intendiamo abbassare la guardia, pronti a reagire compatti nel caso in cui dovessero
passare norme che penalizzino la categoria dei medici.

Roma, 31 agosto 2011

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.
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