COMUNICATO STAMPA
AAROI-EMAC: favorevole a procedere
con la contrattualizzazione degli specializzandi
Nel giorno in cui si parla di un emendamento al ''Disegno di legge delega al Governo per il
riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini
delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria'' che introdurrebbe la
possibilità, per gli ospedali o le strutture del Servizio Sanitario Nazione, di contrattualizzare
a tempo determinato gli specializzandi durante gli ultimi due anni di Scuola di
specializzazione, l’AAROI-EMAC, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani
Emergenza Area Critica, conferma di essere favorevole all’ipotesi.
“Ci farebbe molto piacere – afferma il Dottor Vincenzo Carpino - che quanto dichiarato dal
Ministro Fazio nel mese di giugno si concretizzasse. Come già affermato nei giorni della
proposta, l’AAROI-EMAC condivide pienamente l’ipotesi di utilizzare gli specializzandi
nelle
strutture
pubbliche
del
Servizio
Sanitario
Nazionale.
Sicuramente
rappresenterebbero una risorsa importante per le tante strutture ospedaliere in cui si sta
aggravando in maniera esponenziale la carenza dei medici, specialmente in alcune
discipline fra cui l’anestesia, la rianimazione, l’emergenza e le aree critiche.
Da parte nostra quindi c’è piena disponibilità a collaborare a patto che l’inserimento
anticipato degli specializzandi nel mondo del lavoro – aggiunge Carpino - sia guidato da
medici ospedalieri esperti, in qualità di tutor, per superare le insicurezze professionali.
Auspichiamo quindi che l’ipotesi vada avanti e che possa ottenere il supporto del Ministero
dell’Economia”.
Roma, 20 settembre 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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