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L’AAROI-EMAC dal 1952 è una delle più grandi 
Associazioni autonome della dirigenza medica, a tutela 
dei Medici Anestesisti Rianimatori, dell’Emergenza 
e dell’Area Critica.
Per le categorie specialistiche che rappresentiamo, iscriversi 
all’AAROI-EMAC, sin dall'inizio della Scuola di Specializzazione, vuol dire mettersi
in condizione di affrontare la professione, forti dell'appartenenza a settori 
ospedalieri che hanno peculiarità uniche, rispetto a quelle delle altre discipline!

Tutte le iniziative, sia sindacali, sia - più in generale - di crescita professionale 
che l’AAROI-EMAC intraprende sono pensate ed attuate con l’obiettivo di tutelare 
i Colleghi che lavorano negli ambiti più delicati della sanità e di rappresentarli.

Nessun altro può dire altrettanto!

CHI  SIAMO

SIAMO AL TUO FIANCO IN TUTTI GLI ASPETTI
DELLA VITA LAVORATIVA

• Tutela dei diritti
• Formazione professionale
• Convenzione assicurativa

L’AAROIEMAC:
• Rappresenta il 10% al tavolo di trattativa ARAN
• Fa parte della COSMED, Confederazione

Sindacale Medici e Dirigenti
• È presente nel CDA ONAOSI, Opera Nazionale

Assistenza Orfani Sanitari Italiani
• Ha membri in diversi OMCeO
• Fa parte della FEMS
• Fa parte della FIMS

LA RETE OPERATIVA DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE COMPRENDE

• Il Consiglio Nazionale
• I Consigli Regionali
• I Rappresentati Provinciali
• Oltre 400 Rappresentanti Aziendali

tra Effettivi e Supplenti

Insieme siamo oltre 10.000...
ma possiamo diventare molti di pIÙ

#UNITISIVINCE 



gli  obiettivi

che cosa aspetti ad iscriverti?
#UNITISIVINCE 

L’AAROI-EMAC LAVORA OGNI GIORNO
AFFINCHÉ QUESTI OBIETTIVI VENGANO RAGGIUNTI

Abbiamo un principale obiettivo: far rispettare i diritti 
degli Iscritti!

Conosciamo e condividiamo il malessere lavorativo dei Colleghi 
e diamo loro voce in ogni sede.

Ci piace ascoltare il parere di tutti, per noi le osservazioni di ciascun Collega 
sono preziose! Per farlo, siamo gli unici che portano "il Sindacato a domicilio" 
dei Colleghi, i primi ad utilizzare ogni strumento anche "social" di 
comunicazione, interagendo in tempo reale con tutti i Colleghi attraverso una 
partecipazione numerosissima e quotidiana alle discussioni, che tutti gli altri ci 
invidiano e non potranno mai raggiungere.

Lottiamo perché vengano dati sempre più valore e importanza alle nostre disci-
pline.

L’attività che NOI Medici Anestesisti Rianimatori e dell’Emergenza-Urgenza 
svolgiamo è la spina dorsale delle strutture sanitarie e per questo vogliamo il 
giusto riconoscimento.

La vita dei pazienti è nelle nostre mani. Pretendiamo di lavorare in un ambiente 
sereno nel rispetto delle leggi, del riposo contrattualmente previsto e dei giorni 
di ferie riconosciuti e dovuti.



I   MEDICI
in   formazione

caro collega,
iscriviti dal primo anno

 di scuola di specializzazione!
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Non solo…
ai Medici in Formazione riserviamo un trattamento ad hoc:

• la quota di iscrizione all’AAROI-EMAC è minima: solo 2€/mese, e dà
la possibilità di stipulare l'unica convenzione assicurativa non di sola
colpa grave, in analogia a quella per gli Specialisti!

• prevediamo sempre condizioni di particolare favore nella partecipazione
agli Eventi che organizziamo, a perseguimento delle finalità statutarie
di Tutela, Formazione, Aggiornamento.

Anche le attività dei Medici in Formazione Specialistica necessitano di adeguate 
coperture assicurative in ambito sia civilistico sia penalistico: ecco perché 
anche la Convenzione Assicurativa dedicata, unica nel suo genere, è disegnata 
- così come lo è per gli Specialisti - esattamente sulle esigenze di protezione
professionale, ed ha costi altrettanto competitivi rispetto a quanto offre il mer-
cato delle Polizze che realmente funzionino.

NOTA BENE: La Convenzione Assicurativa 
proposta è aggiornata a quanto previsto 
dal Decreto Calabria e ad analoghe 
normative in materia!

Per l'AAROI-EMAC i MEDICI IN FORMAZIONE hanno da sempre un VALORE 
particolare!
Sono il futuro dell’Associazione: vogliamo tutelarli in tutte le sedi, in particolare in 
quelle lavorative dove il loro lavoro viene a volte sfruttato e poco riconosciuto.

La nostra Associazione è sempre al loro fianco, pronta a denunciare soprusi e viola-
zione di diritti, ma anche a considerare ogni possibilità di un loro ingresso più 
precoce nel lavoro da Specialista!



i  servizi

per qualsiasI
 problema scrivi a

quesiti@aaroiemac.it
#UNITISIVINCE 

L’AAROI-EMAC È UN SINDACATO
“A PORTATA DI MANO”! 

PARERI LEGALI – CONSULENZE PREVIDENZIALI
Mettiamo a disposizione di ogni Iscritto esperti nelle diverse tematiche 
che riguardano i rapporti di lavoro dei Medici dipendenti e liberi profes-
sionisti. Attraverso i nostri uffici e indirizzi email dedicati è possibile 
avere, con il contributo di esperti risposte dettagliate ed esaustive in 
tempi brevissimi. 

PARERI SU CONTRATTI, CONVENZIONI, FISCO, 
STATO GIURIDICO, ETC.

Uno Staff tecnico dedicato risponde in tempo reale a quesiti che riguardi-
no tematiche sindacali con particolare riferimento al CCNL e a tutta 
l’ampia normativa.

ANTICIPAZIONE LIQUIDAZIONE

L’AAROI-EMAC ha sottoscritto, insieme con le altre sigle aderenti alla 
Cosmed, una convenzione particolarmente vantaggiosa con la filiale di 
Roma Montecitorio del Gruppo Banco BPM, primario gruppo bancario 
italiano, che consente l’anticipo di tutta la liquidazione con un interesse 
fisso del 1%.
Gli Iscritti Dipendenti Pubblici alla nostra Associazione in regola con il 
pagamento della quota associativa che vanno in pensione potranno avere 
l’anticipazione immediata in unica soluzione dei TFS a cui hanno diritto, 
senza aspettare i termini di tempo oggi previsti dall’INPS, cedendo il credi-
to del diritto alla liquidazione alla Banca, che da parte sua la eroga imme-
diatamente tutta all’interessato, trattenendo un interesse annuo del 1% 
fisso e perentorio, modificabile solo previo preavviso di 60 giorni in caso 
di cambiamento dei tassi da parte della BCE e comunque non retroattivo.

Per i Medici Dipendenti 
Pubblici e Privati e per 
i Liberi Professionisti 
la quota di iscrizione 
è di 32 €/mese, 
comprensiva delle 
Polizze Assicurative 
di 2° Rischio!



La  formazione

Ben prima dell’obbligo formativo sancito a livello 
nazionale, l’AAROI-EMAC ha realizzato per i propri Iscritti 
percorsi formativi ad hoc. La proposta, negli anni, 
è diventata molto ampia e contempla oggi diverse tipologie 
di Corsi all’avanguardia, per la maggior parte basati sulla 
Simulazione Medica, organizzati tramite AreaLearn, 
il prezioso Provider dell’Associazione.

CENTRO

Il nostro Centro di Simulazione Medica Avanzata presente a Bologna, da diversi 
anni, propone percorsi formativi pensati sulle esigenze dei Colleghi e messi a 
punto sulla base delle criticità emerse nelle analisi nazionali di gestione del 
rischio e degli incidenti in Anestesia, Rianimazione, Terapia del dolore, 
Emergenza e Area Critica. Tale offerta formativa viene implementata ogni anno 
grazie ad Istruttori certificati.
Nel 2018 sono stati proposti 16 Percorsi formativi annuali con 56 Corsi e oltre 
1000 partecipanti.
Nel 2019 sono stati proposti 17 Percorsi formativi per un totale di 55 edizioni e 
circa 1100 partecipanti. Nel 2020 aumenteranno ancora di più!
Il Centro è inoltre certificato da American Heart Association (AHA) come 
International Training Center (ITC).

Il Meeting annuale dell’AAROI-EMAC ha l’obiettivo di raggruppare in un unico 
momento formativo una serie di corsi pensati per rispondere ai nuovi interroga-
tivi che la professione ci pone. L’evento è nato per soddisfare il bisogno di un 
aggiornamento specifico e avanzato che riguarda tutte le tematiche della vita 
lavorativa.
Nel 2018, anno della prima edizione del Meeting, l’AAROI-EMAC ha ritenuto di 
dover percorrere una strada alternativa, nuova, fino a quel momento inesplorata, 
occupandosi in maniera specifica delle problematiche organizzative, strutturali, 
di responsabilità professionale, di qualità dei servizi per superare i problemi pra-
tici in cui ciascuno, nel corso della vita lavorativa, giornalmente si imbatte. In 
vista dell’edizione 2020, possiamo dire che il Meeting, pur in costante evoluzio-
ne, ha raggiunto i suoi obiettivi con un livello di soddisfazione dei partecipanti di 
oltre il 90%.



La  formazione

FAD
Ogni anno l’Associazione mette a disposizione percorsi 
formativi a distanza completamente gratuiti con il riconosci-
mento di crediti ECM. I Corsi FAD sono rivolti a tutti gli Iscritti 
all’AAROI-EMAC e garantiscono una possibilità formativa di qua-
lità e allo stesso tempo di facile fruizione.

CORSI ITINERANTI
Nelle singole Regioni i Presidenti Regionali organizzano Corsi per gli Iscritti, 
incentrati sulle diverse e sempre più attuali tematiche. Tra i corsi proposti la 
Giornata di Formazione Sindacale e quella di Aggiornamento sulla Responsabi-
lità Professionale.

Vuoi suggerirci alcuni temi?
Non esitare!

Scrivi a arealearn@arealearn.it
#UNITISIVINCE 



Il  sistema
DI  protezione

professionale

Dal 2003 l’AAROI-EMAC è in prima linea per affrontare in modo 
sempre più attivo e organizzato il problema dell’Assicurazione 
Professionale Medica.
Già allora si poteva parlare di un “Sistema di Protezione Professionale 1.0”, che 
l’AAROI-EMAC aveva (prima in assoluto tra tutte le Organizzazioni Sindacali 
Italiane) organizzato a tutela degli Iscritti, con la dimostrazione di quanto la 
nostra Associazione fosse già avanti in quest’ambito.

Nel 2013 questo Sistema è stato reso 2.0, con l’istituzione, da ultimo, del suo 
“Osservatorio Permanente sul Contenzioso Sanitario”: il che ha consentito di 
attivare un monitoraggio costante sugli errori frequenti e, di conseguenza, di 
fornire agli Iscritti adeguati strumenti e servizi finalizzati alla prevenzione dei 
sinistri.

Oggi, per restare sempre leader anche in questo importantissimo settore di atti-
vità, abbiamo dato vita alla versione 3.0 aprendo, tra l’altro, un filo diretto con 
gli Iscritti attraverso il Pronto Soccorso Medico Legale.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AAROI-EMAC COMPRENDE ANCHE UNA COPERTURA 
RC PROFESSIONALE ED UNA COPERTURA DI TUTELA LEGALE PENALE DI 
2° RISCHIO 
Gli Iscritti possono aderire alle coperture assicurative di 1° rischio in convenzio-
ne per il tramite del Broker AON S.p.A. a prezzi vantaggiosi ma, soprattutto, 
con condizioni contrattuali incomparabili con quanto offerto dal mercato assi-
curativo tradizionale: la Convenzione AAROI-EMAC è l’unica polizza assicurati-
va sul mercato italiano che copre sia i risarcimenti derivati dalla affermazione di 
una responsabilità per colpa grave dichiarata dalla Corte dei Conti, sia le con-
danne al risarcimento dei danni conseguenti ad un processo civile o penale!

NEL 2020 ULTERIORI MIGLIORIE DI POLIZZA! LE RICONTRATTIAMO COSTAN-
TEMENTE PER IMPLEMENTARLE CON L'AUSILIO DEL NOSTRO BROKER!

www.aaroiemac.aon.it

Tutela Legale Penale
RC Professionale 

SPECIALISTI
(in regola con la quota d’iscrizione

Tutela Legale Penale
RC Professionale

(con guardia medica e
sostituzione medico di base)

SPECIALIZZANDI



GARANZIA POSTUMA PER CAMBIO QUALIFICA
In caso di riduzione del rischio assicurato (es. da “Medico
Anestesista Rianimatore libero professionista” a “dipendente
pubblico con contratto intramoenia con obbligo di esclusività”)
è opportuno mantenere la copertura per le richieste di risarcimento
che dovessero pervenire, relative alla precedente attività cessata.
Questa garanzia copre i 5 anni precedenti al cambio qualifica.
https://www.aaroiemac.aon.it/-/postuma-cambio-qualifica

GARANZIA POSTUMA PER CESSATA ATTIVITÀ
In caso di cessazione dell’attività, per legge, il medico può ricevere richieste
di risarcimento per i successivi 10 anni, coperti da questa garanzia.
https://www.aaroiemac.aon.it/-/postuma-per-cessata-attivita

che cos’altro desideri?
Siamo pronti a dare seguito

alle tue richieste e proposte
#UNITISIVINCE 

Il  sistema
DI  protezione

professionale

AON RISPONDE
NUMERO VERDE DEDICATO AGLI ISCRITTI AAROI-EMAC: 800.178.055
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 18:30
e-mail: aaroiemac@aon.it

AAROI EMAC RISPONDE
Tel: 3482680178
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00

L’AAROI-EMAC, nell’ottica di accrescere ulteriormente garanzie 
e servizi nei confronti dei propri Iscritti, ha dato mandato al Broker 
“Tailor Broker & Advisor” per la gestione della NOSTRA NUOVA 
CONVENZIONE NAZIONALE “INFORTUNI E INVALIDITÀ 
PERMANENTE DA MALATTIA” a delega esclusiva ALLIANZ S.P.A.
Esclusivamente per gli Iscritti all’AAROI-EMAC in regola con 
il pagamento della quota associativa, è possibile attivare – 
direttamente tramite la Allianz – un’Assicurazione per invalidità 
permanente da infortunio e morte da infortunio con estensione, 
facoltativa, per invalidità permanente da malattia.

CONVENZIONE PER INFORTUNI E INVALIDITÀ
PERMANENTE ALLIANZ

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ
CIVILE E TUTELA LEGALE PENALE AM TRUST



Comunica
con   noi

Social Network

www.flickr.com/photos/aaroi-emac/

www.facebook.com/AaroiEmac1 
Gruppo (ad iscrizione): Anestesisti-Rianimatori Em/AC 3.0

https://twitter.com/AaroiEmac

www.youtube.com/channel/UCF1eZB7Yj660XM6MLCFgh3g/

L’AAROI-EMAC mette a disposizione dei propri Iscritti 
tutti gli strumenti di comunicazione possibili:

Uffici di Segreteria:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 17
Telefono: 06.47825272 - 081.5585160
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Centro AAROI-EMAC SimuLearn®
Telefono: 051.18899425
e-mail: simulearn@aaroiemac.it

Sito web con area riservata per tutti gli Iscritti
www.aaroiemac.it

Il Nuovo Anestesista Rianimatore

Comunicazioni agli Iscritti via mail

SMS per comunicazioni di emergenza

Newsletter periodiche

L'AAROI-EMAC NON LASCIA
MAI SOLI I SUOI ISCRITTI!

ISCRIVITI SUBITO SU
WWW.AAROIEMAC.IT




