AAROI-EMAC: AUGURI AL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE RENATO BALDUZZI
“Porgiamo al neo ministro della Salute Renato Balduzzi i nostri migliori auguri per la recente nomina e
soprattutto per l’importante compito che si accinge a svolgere - afferma Vincenzo Carpino, Presidente
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica -. L’AAROI-EMAC ha
appreso con soddisfazione la decisione di non accorpare il Ministero della Salute a quello del Welfare e con
altrettanta soddisfazione ha accolto la decisione del Presidente del Consiglio Mario Monti di affidarlo a
Renato Balduzzi.
Le sue competenze nel settore della sanità – prosegue Carpino - ci inducono a ben sperare per il futuro.
Siamo infatti fiduciosi che il neo ministro comprenderà quali sono gli attuali problemi della sanità in generale
e di noi medici in particolare. A tal proposito ci rendiamo fin da subito disponibili per un eventuale incontro in
cui approfondire le questioni cruciali ed identificare alternative che non penalizzino ulteriormente il servizio
sanitario nazionale come accaduto nell’ultimo periodo.
Uno dei principali punti su cui concentrare l’attenzione – conclude il Presidente AAROI-EMAC - è la
situazione lavorativa di molti colleghi medici che oltre ad effettuare turni stressanti si trovano
quotidianamente a svolgere la propria attività con organici ridotti all’osso. E’ ormai noto ad esempio che la
carenza di anestesisti rianimatori è un dato di fatto nella maggior parte degli ospedali italiani con
conseguenze anche pesanti sui malati. Occorrerebbe quindi fare in modo che gli organici vengano
completati per dare a questi specialisti l’opportunità di lavorare con tranquillità.
Nell’ offrire la piena collaborazione dell’Associazione al ministro Renato Balduzzi, gli auguriamo buon
lavoro”.

Bologna, 17 novembre 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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