
Cari colleghi, 

sono Carlo Cirrincione, noto a qualcuno per le mie caratteristiche professionali, ad 

altri per le mie tristissime vicissitudini giudiziarie che sono ancora in svolgimento.  

Proprio tali vicissitudini mi hanno spinto alla conoscenza di un ambito non 

propriamente clinico, ma medico in senso lato. Vorrei mettere la mia esperienza, per 

quanto concerne l'aspetto sindacale, vale a dire l'applicazione del contratto di lavoro 

- nella fattispecie con l'Azienda Sanitaria -, al servizio della collettività medica, 

affinchè non capiti a qualcun altro ciò che sta capitando a me. Noi medici, presi 

singolarmente, siamo molto deboli nei confronti dell'Azienda Sanitaria, ma uniti e 

numerosi possiamo farci sentire da chi spesso fa orecchie da mercante, ci snobba o 

ci prende per il naso.  

Credo nel sindacato ed invito tutti a crederci, a farsi sentire, a partecipare, a votare 

coloro che si ritiene possano meglio rappresentarci (indipendentemente dalla fiducia 

nel sottoscritto). Un sindacato forte deve e può contrastare l'attuale involuzione della 

figura del medico nella società, la perdita di peso sociale che inevitabilmente si 

riverbera sul lato economico e sull' impegno professionale.  

E' da anni che ai medici, quelli in prima linea, quelli che ci mettono la faccia con 

l'utenza, quelli a cui serve tantissimo l'assicurazione professionale e una forma di 

tutela del patrimonio personale, quelli chiamati dirigenti ma che non dirigono nulla, 

viene chiesto sempre più (più visite nell'unità di tempo, più luoghi ove svolgere lavoro 

- leggi mobilità -, più qualità, più disponibilità, ecc) e non sempre nei modi e nelle 

forme più corrette. Se il singolo "servo della gleba" (scusate la metafora forte) molto 

spesso ha problemi a far valere i propri diritti con il primario, figuriamoci con l'Azienda. 

E' servita l'Europa per dirci che prima di un servizio di guardia attiva è necessario un 

adeguato riposo (come se nessuno lo sapesse prima! In realtà si sapeva ma chi 

dirigeva faceva finta di non sapere). E' servita l'Europa per smascherare la 

ristrettezza degli organici di molte Unità Operative (il segreto di Pulcinella!). Solo un 

sindacato forte e partecipato può cambiare le cose.  

Io ho voglia di rendermi utile, ho il coraggio di affrontare le difficoltà, ma mi serve 

avere alle spalle una base numerosa e motivata. 

Recatevi al voto! 

Carlo Cirrincione 


