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NEWS 
 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. POSSIBILE VIA LIBERA DALLA COMMISSIONE ENTRO 15 GIORNI. 
MA PER L'AULA SI ALLUNGANO I TEMPI 
Procede l'esame del ddl calendarizzato, questa settimana, per la giornata di giovedì in commissione 
Sanità. Ma a rallentare i lavori è il parere da parte della commissione Bilancio che ancora si fa 
attendere. A meno di ulteriori imprevisti, il via libera dovrebbe comunque arrivare nell'arco di due 
settimane.  Ma per l'Aula il discorso cambia. Il gran numero di provvedimenti da esaminare farà 
slittare, con ogni probabilità, l'esame del provvedimento a settembre. (Continua a 
Leggere: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=41298) 
 
LUCA COLETTO (VENETO) NUOVO PRESIDENTE AGENAS 
Sarà Luca Coletto, assessore sanità in Veneto, il nuovo presidente dell'Agenas. 
La nomina di Coletto sarà formalizzata giovedì in Conferenza Stato-Regioni. È stata proposta con 
lettera ufficiale della ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, su indicazione unanime dei governatori. 
(Continua a Leggere: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-07-05/luca-
coletto-veneto-nuovo-presidente-agenas--101119.php?uuid=ADeMuHo) 
 
PIANI DI RIENTRO. AGENAS FA IL PUNTO 
È online il nuovo numero di Monitor, la rivista di AGENAS che in questa occasione affronta nel suo 
Focus on il tema dei Piani di rientro e delle novità in questo settore alla luce della Legge di stabilità 
2016. Del numero (scarica qui il Pdf) anticipiamo i contributi del presidente di Agenas Giuseppe 
Zuccatelli e del presidente della Conferenza deelle Regioni Stefano Bonaccini. (Consulta il 
Pdf: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8682328.pdf) 
 
OSPEDALI, DIAGNOSI, CHIRURGIA…5 IDEE PER UNA SANITÀ MIGLIORE 
Ospedali d’eccellenza, appropriatezza diagnostica, mutualità integrative: sono solo alcune delle idee 
per una sanità migliore in Italia. Idee partorite dalla mente di un medico, uno che la sanità la vive 
quotidianamente sulla propria pelle. (Continua a 
Leggere: http://www.blitzquotidiano.it/salute/ospedali-diagnosi-chirurgia-5-idee-per-una-sanita-
migliore-2503516/) 
 
IL NUOVO BUSINESS: FAR CAUSA AL DOTTORE 
Trentamila nuovi processi ogni anno, ma il 95% finisce in nulla. Le carte bollate sono diventate un 
affare in cui perdono tutti: i medici, le casse pubbliche e le vere vittime della malasanità. (Continua a 
Leggere: http://www.ilgiornale.it/news/nuovo-business-far-causa-dottore-1278809.html) 
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CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 

  

 

8 luglio 2016  
GIORNATE CHIRURGICHE CILENTANE - LA 
PATOLOGIA DI PARETE 
Presidente G. Cammarota 
SEDE Hotel Ariston - Paestum (SA)    
 
 
 
 

Programma  
 

  
  

 

 

 

 
 

Caro Socio 
Ti ricordiamo che per partecipare al prossimo Congresso Congiunto, che si terrà a Roma dal 25 al 29 
settembre 2016, bisogna essere in regola con la quota associativa di una delle società partecipanti. 
http://www.chirurgiaunita2016.it/ 

Se ancora non lo avessi fatto, ti invitiamo a regolarizzare la tua quota associativa ACOI prima 
dell’evento così da evitare noiose file e ritardi. http://www.acoi.it/area_blu/quote.aspx 

Puoi controllare la tua posizione ACOI entrando nella tua area riservata attraverso il nostro sito 
www.acoi.it o chiamando la Segreteria Nazionale ACOI a tua disposizione per qualsiasi necessità. 

 

 

ISCRIVITI AL CORSO FAD 

DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL 
RETTO: VENT’ANNI DOPO  
 
Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali | Scarica ora la brochure 

 

 

 

Verifica i tuoi crediti ECM – vai al sito dell’AGENAS 
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Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
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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