
Oggi, quando improvvisamente la vita è in pericolo, sospesa ad un debole filo, il cittadino si ritrova naturalmente
affidato alle cure degli specialisti dell'Urgenza-Emergenza.
I medici Anestesisti Rianimatori, dell'Emergenza e dell'Area Critica sono gli angeli custodi, operatori di quel setto-
re del Servizio Sanitario Nazionale, solidale e gratuito, che non si presta alle logiche della libera professione o
dell'iniziativa privata.
La pubblica opinione, anche attraverso l'esperienza drammatica delle frequenti calamità naturali o degli incidenti
di grandi proporzioni, percepisce l'identità univoca di questi medici che intervengono nello scenario
dell'emergenza extra ospedaliera (118), nei Pronto Soccorso o piuttosto nei percorsi ospedalieri delle Sale
Operatorie, delle Rianimazioni, delle Terapie Intensive, dei Reparti di Medicina e Chirurgia d'Urgenza, di
Radiologia diagnostica ed operativa e di emodinamica.
Da più di 50 anni, gli Anestesisti Rianimatori, prima con l'AAROI oggi con l'AAROI-EMAC, hanno testimoniato un
impegno sindacale coerente rivolto al giusto riconoscimento del lavoro quotidianamente svolto nelle condizioni
più difficili e stressanti ed allo sviluppo di una rete integrata di assistenza sanitaria adeguata a far fronte efficace-
mente alle emergenze piccole e grandi.

PERCHÉ UN SINDACATO UNICO
DEI DIRIGENTI MEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI,

DELL’EMERGENZA E DELL’AREA CRITICA

UNICI PER LA PUBBLICA OPINIONE
UNITI DI FRONTE ALL’URGENZA-EMERGENZA

INSIEME NEL SINDACATO MEDICO
in un Servizio Sanitario Nazionale efficiente a tutela della salute di tutti i cittadini

a salvaguardia del buon funzionamento degli ospedali del nostro Paese

AAROI-EMAC rappresenta la risposta
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Per il giusto riconoscimento economico della funzione esclusiva e peculiare
di tutti i medici dell’Urgenza-Emergenza.

Per contare di più parlando al plurale.

Per una solida tutela assicurativa e legale.

Per un puntuale ed efficace aggiornamento professionale dei propri associati.

PER USUFRUIRE DEI SERVIZI RISERVATI AI SOCI, ISCRIVITI ANCHE TU

SE LAVORI IN EMERGENZA O IN AREA CRITICA PER SAPERNE DI PIÙ
chiama il numero 081 5585160 oppure invia una mail a: aaroiemac@aaroiemac.it
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Copertura assicurativa di 2° rischio, sistema di protezione professio-
nale e tutela legale comprese nella quota associativa, nonché Servizio
di Consulenza telefonica in caso di incidente professionale selezionan-
do il numero 334 2480994.

Partecipazione gratuita a Corsi Itineranti di Aggiornamento, Convegni e
Seminari organizzati da AAROI-EMAC - SIARED con l’acquisizione di
crediti formativi ECM.

Pareri dei nostri esperti su Contratti, Convenzioni, Fisco, Stato Giuridi-
co, etc. con il supporto dello Staff Tecnico.

Invio del bollettino mensile dell'Associazione.

Invio della Rivista Scientifica "Acta Anaesthesiologica Italica" pubblica-
to a cura della SIARED.

Servizio di Consulenza Legale che prevede la consulenza giuridico am-
ministrativa.

Servizio di Consulenza Previdenziale che prevede la ricostruzione della
posizione previdenziale e del trattamento di fine rapporto.

Servizio di Consulenza Manageriale che prevede la consulenza operati-
va su problematiche relative al controllo di gestione.

ServiziodiDocumentazioneParlamentareeRaccoltadelleGazzetteUfficiali.

Sito Internet completamente rinnovato: www.aaroiemac.it con spazi
dedicati anche alle Sezioni Regionali.

Per l'iscrizione all'AAROI-EMAC scaricare il modulo delega dal sito
www.aaroiemac.it o richiederlo al Rappresentante Aziendale dell'Asso-
ciazione.


