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1) Responsabilità professionale. La Legge Gelli? Un provvedimento al passo con il resto d’Europa 
Nell’attesa che i decreti attuativi definiscano gli ultimi passaggi per la sua completa attuazione dalla Legge 24/2017 
medici, società scientifiche, strutture sanitarie, avvocati, magistrati, istituzioni, cittadini si sono confrontati nel corso del 
Convegno “Prevenire i danni e i processi in Sanità: la nuova legge 24/2017” organizzato a Roma da Galeno, Cassa mutua 
cooperativa e Fondo sanitario integrativo per medici e odontoiatri.  
Continua a Leggere 
 
2) Responsabilità professionale, Di Tosto (Ordine Avvocati Roma): «La vita dei medici è già cambiata»  
Limiti ai risarcimenti per i professionisti sanitari e un fondo di garanzia per i pazienti. La Legge Gelli-Bianco ha 
rivoluzionato la gestione del rischio, la sicurezza delle cure e gli obblighi assicurativi. Pietro Di Tosto, Consigliere 
Segretario dell’Ordine degli avvocati di Roma: «Certezze per un settore che non ne aveva».  
Continua a Leggere  
 
3) Prevenire danni e processi, la doppia anima della legge Gelli. Ecco gli interventi degli esperti 
Un provvedimento rivoluzionario, a favore dei medici, delle strutture e dei cittadini/pazienti che coinvolge non solo il 
mondo della sanità, ma anche quello giurisprudenziale del diritto e delle assicurazioni. Che mette il nostro Paese al passo 
con il resto d’Europa. È questo il biglietto da visita della Legge 24/2017, la ‘Legge Gelli’, il cui titolo ‘Disposizioni in materia 
di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’ fotografa immediatamente 
la sua doppia anima che, da un lato, mira a garantire una maggiore tutela dei cittadini e, dall’altro, restituisce ai medici la 
possibilità di esercitare con serenità la professione riequilibrando il rapporto fiduciario medico-paziente.  
Continua a Leggere  
 
4) Noi medici ospedalieri e le denunce per negligenza: siamo soli 
Lasciando da parte la premessa che nella cultura corrente la morte non è piu' accettata come evento ed e' sempre 
imputata ad una responsabilità di qualcuno (si scivolerebbe nella filosofia mentre invece volevo solo restare in campo 
pratico), ormai quando una vicenda medica, anche la piu' disperata a priori, non finisce bene, è quasi matematico venire 
denunciati per presunta "malpractice" (negligenza).  
Continua a Leggere  
 
5) Contratto dei medici, Cimo-Fesmed: «Ripartire dalle performance» 
Necessità di clausole e procedure che garantiscano l’efficacia e cogenza degli accordi, riconoscimento del ruolo del 
sindacato in tutti gli istituti che hanno riflesso sulla sicurezza dei pazienti e degli operatori.  
Continua a Leggere  
 
6) Agenas, Convegno Ministero della Salute: “Informati e in Salute: dove, come e che cosa cercano gli italiani”  
Sono fortemente interessati al mondo salute, nutrono grande fiducia nei confronti dei Medici di Famiglia e utilizzano 
sempre più internet per informarsi sui servizi sanitari. Sono i primi risultati dell’indagine nazionale che ha coinvolto un 
campione rappresentativo di 1.000 cittadini, condotta nell’ambito del Progetto di Ricerca Corrente 2014, finanziato dal 
Ministero della Salute, “I bisogni informativi dei cittadini: verso il portale della trasparenza dei servizi per la salute”, 
elaborato da AGENAS in collaborazione con la Fondazione Censis. 
Continua a Leggere  
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7) Corte dei Conti: pur con criticità e differenziazioni geografiche, tra i Paesi europei, il nostro sistema resta un ottimo 
Ssn 
Nel settore sanitario permane il ritardo nella definizione del riparto del finanziamento del fondo sanitario nazionale. 
Prosegue il percorso di riduzione dei disavanzi: da -6 miliardi nel 2006 a -1 miliardo nel 2015.  
Continua a Leggere  
 

 

 
 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
 
8 settembre - 13 ottobre 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano 
 
 
 
[ Sito web ]  [ Programma ]   

  

 

CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI 
CHIRURGIA GERIATRICA 
Responsabile Antonio Crucitti 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel 
Rome 
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

41° CONGRESSO AISP ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
LO STUDIO DEL PANCREAS 
Responsabile Alessandro Zerbi 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi Humanitas - Rozzano (MI) 
 
 
 
[ Programma ]  [Sito Web] 
 

  
 

 

 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione 
Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
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ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per 
uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a 
terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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