
Il Consiglio Direttivo ACOI, alla luce della realizzazione, per l’anno 2016-2017, del 

MASTER INTERNAZIONALE di CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AVANZATA 
Organizzato da ACOI, in collaborazione con l’Università degli Studi di MALTA 

ha deciso di indire, in ricordo del Collega, Amico e Socio ACOI, dott. Marco Barreca 

il Premio “Marco Barreca” 2016/17 consistente in n°2 borse di studio, a copertura totale 
dell’iscrizione, di 25.000 Euro ciascuna,  al suddetto Master  

da attribuire a soci ACOI, in regola con il pagamento delle quote associative, di età inferiore ai 
45 aa, con dimostrata esperienza in chirurgia laparoscopica di base (colecistectomia, 
appendicectomia e laparoscopia esplorativa), comprovata da casistica operatoria firmata dal 
proprio Direttore di Unità Operativa. 

Il master è di durata annuale se full-time o biennale se part-time. La data d’inizio è prevista per 
Febbraio 2017.  

Obiettivi del master: training teorico-pratico in chirurgia laparoscopica/robotica avanzata 
esteso a tutte le procedure, anche più innovative, sulla parete addominale, tratto gastro-enterico 
e parenchimi addominali in elezione ed in urgenza. 

Luogo di svolgimento: Malta ed Italia 

Lingua ufficiale del Master: inglese 

Criteri di selezione: 
• Età
• Anzianità d’iscrizione all’ACOI e partecipazione ad eventi formativi ACOI
• Curriculum vitae, completo di casistica operatoria
• Comprovata conoscenza della lingua inglese

Termini presentazione della domanda: 
• 10 Dicembre  2016

Commissione: 
• Presidente: Diego Piazza
• Presidente Onorario: Gianluigi Melotti
• Vice Presidenti: Piero Marini e Paolo De Paolis
• Consiglieri: Micaela Piccoli e Ferdinando Agresta 

* Nell’ambito del Convegno annuale ACOI (2017) i vincitori dovranno presentare, in Assemblea,
una breve relazione sulla loro esperienza in corso.



REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 
 “MARCO BARRECA” 2016-17 

MASTER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AVANZATA 
 

Articolo 1. Finalità 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) nell’ambito 
delle proprie finalità e attribuzioni istituisce il premio annuale “Marco Barreca” con lo scopo di 
favorire la conoscenza e il progresso della Chirurgia Laparoscopica Avanzata, nell’ambito della 
formazione continua, nel panorama Nazionale ed Internazionale. 
 
Articolo 2. Destinatari 
I candidati dovranno essere laureati in Medicina e Chirurgia specializzandi o specialisti nella 
disciplina di Chirurgia Generale, lavorare in una Struttura di Chirurgia Generale, essere in 
regola con il pagamento delle quote associative dell’ACOI ed avere un’età inferiore ai 45aa, con 
dimostrata esperienza in chirurgia laparoscopica di base (colecistectomia, appendicectomia e 
laparoscopia esplorativa). Indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Articolo 3. Finanziamento 
Il Premio conferito è annualmente, finanziato con fondi presenti nella Tesoreria dell’ACOI 
derivante dalle iscrizioni dei Soci, dalle attività di convenzioni congressuali o donazioni da parte 
di soggetti pubblici o privati. 
 
Articolo 4. Importo 
L’importo è determinato annualmente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e, per il 2016-17 
prevede due borse di studio per la partecipazione al Master Internazionale in Chirurgia 
Laparoscopica avanzata, in collaborazione con l’Università di Studi Malta.  Nel bando pubblicato 
annualmente sul Sito dell’ACOI, dovrà essere indicato l’importo complessivo del Premio o 
l’evento, al netto degli oneri a carico dell’ACOI.  I premi potranno essere più di uno a descrizione 
del Consiglio di Presidenza. 
 
Articolo 5. Bando del Premio 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo indicono il bando del premio, stabilendone i contenuti e i 
tempi che possono essere modificati annualmente. 
 
Articolo 6. Procedura svolgimento e selezione vincitore 
La domanda di partecipazione al premio, redatta in carta semplice e diretta al Presidente del 
Consiglio Direttivo ACOI, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo postale elettronica della 
Segreteria dell’ACOI. Nel bando, visibile all’interno del sito dell’ACOI, sarà specificata la data 
entro la quale recapitare le domande. Non saranno prese in considerazione le domande che 
perverranno oltre i limiti fissati o che non siano corredate di tutte le documentazioni richieste. 
 
Nella domanda il concorrente dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

•  Generalità, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico e indirizzo 
di posta elettronica. 
 
Il Candidato dovrà, inoltre, presentare: 

•  Quanto sancito dal Bando 
•  Curriculum vitae in formato europeo 
•  Lettera d’accompagnamento del Direttore di Struttura Complessa o del Responsabile  



di Unità Operativa. 
• Autorizzazione, da parte del Direttore della Scuola di Specialità, in caso di medici 
specializzandi, specificando la compatibilità del Master con la borsa di studio in atto.  

 
 
La commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente e da membri del Consiglio Direttivo, 
il giudizio della commissione è inappellabile. 
 
Articolo 7. Accettazione del Premio e modalità di pagamento 
Il vincitore deve comunicare, via mail, alla Segreteria dell’ACOI l’accettazione o meno del 
Premio nei termini indicati dal regolamento. 
Le modalità del pagamento verranno annualmente specificate nel bando del Premio. 
 
Articolo 8. Incompatibilità, decadenza o rinuncia 
Il premio Marco Barreca è compatibile con qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata. 
Essendo svolto in collaborazione con Università degli Sudi Estera, vi è compatibilità anche con 
l’iscrizione a Scuole di Specialità Italiane (da verificare caso per caso) 
 
Decadono dal diritto a ricevere il Premio coloro che: 

•  Coloro che entro il termine e con le regole indicate nel bando, non accettino 
espressamente la borsa di studio, fatto salve motivazioni concernenti problemi di salute, 
o a cause di forza maggiore adeguatamente motivate al Consiglio di Presidenza. 

• Coloro che forniscano false dichiarazioni 
 
 


