COMUNICATO STAMPA
Utilizzo degli specializzandi durante gli ultimi due anni della scuola
L’AAROI-EMAC è favorevole alle proposte del Ministro della Salute
Specializzandi contrattualizzati a tempo per lavorare in corsia con compiti e responsabilità
cliniche durante gli ultimi due anni della Scuola di specializzazione, con assunzione a
tempo determinato da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per far fronte alla
carenza di medici che si sta aggravando sempre di più, specie in alcune discipline fra cui
l’anestesia, la rianimazione, l’emergenza e le aree critiche.
Questa è la proposta del Ministro Fazio che è condivisa dall’AAROI-EMAC e che dovrebbe
essere presentata con un emendamento al Disegno di legge sul “Governo Clinico”.
In pratica i colleghi specializzandi sarebbero stipendiati dalle strutture sanitarie in cui
operano ed i fondi con cui venivano finanziati i loro contratti di formazione servirebbero a
mantenere altri specializzandi, aumentando di fatto i posti disponibili.
“Il parere favorevole dell’AAROI-EMAC - afferma il Presidente Nazionale Vincenzo
Carpino - deve essere preceduto da un’adeguata riscrittura del protocollo di intesa
Università-Regioni con una revisione degli istituti formativi che devono essere riconosciuti
anche ai medici ospedalieri per l’attività di formazione loro affidata sul campo; la didattica
deve essere integrata all’assistenza e non viceversa.
L’inserimento anticipato degli specializzandi nel mondo del lavoro – aggiunge Carpino deve essere guidato da medici ospedalieri esperti, in qualità di tutor, per superare le
insicurezze professionali ed i timori medico legali dei colleghi chiamati ad un lavoro
altamente rischioso. La contrattualizzazione degli ultimi anni di formazione, infine,
comporterebbe anche benefici previdenziali”.

Roma, 23 giugno 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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