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1) Responsabilità professionale e linee guida. La legge ormai è fatta ma il problema resta 
La delicatezza dell’uso, in generale e sotto il profilo medico legale, di questi strumenti appare 
richiedere particolari cautele ed attente riflessioni a chi opera in ambito sanitario e soprattutto a chi si 
occupa di responsabilità professionale medica. Ora che l’iter della legge è praticamente alla fine, 
siamo convinti che, se la definizione della norma rispetto alla responsabilità professionale è una tappa 
importante, non meno importante è aprire da subito una riflessione sulla sua non facile applicazione, 
e in particolare, sul ruolo e sull’uso delle linee guida.  
Continua a Leggere 
 
2) Risk/ Marini (Acoi): «Legge di civiltà, ora diventi legge» 
«Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione al Senato del Ddl sulla responsabilità medica e 
ci auguriamo che venga calendarizzato ed approvato definitivamente alla Camera in tempi brevissimi. 
È una norma di civiltà che il personale medico e sanitario in generale attende da ormai troppi 
anni». Lo afferma il vice presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini.  
Continua a Leggere   
  
3) Ddl responsabilità, Lorenzin: «Passo in avanti per Ssn». La legge piace anche a medici e manager 
Asl 
Chirurghi e ortopedici esprimono “grande soddisfazione” per l’approvazione del ddl. «E’ una norma di 
civiltà che il personale medico e sanitario in generale attende da ormai troppi anni», afferma il vice 
presidente dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), Pierluigi Marini. 
Continua a Leggere 
 
4) Ospedale Nola, Acoi: «Dal ministro Lorenzin lezione di stile a politica» 
«Beatrice Lorenzin ha dato una lezione di stile a tutta la classe politica. La sua difesa dei medici e del 
personale sanitario sul caso dell'Ospedale di Nola merita di essere citata come esempio positivo di 
politica e di buonsenso». Lo afferma il vice presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) 
Pierluigi Marini.  
Continua a Leggere 
 
5) Malpractice sanitaria, Chi tutela i medici sotto accusa? 2 mld il valore stimato in Italia 
I numeri relativi ai nuovi contenziosi nel settore della Sanità sono allarmanti. Si tratta di 35.000 nuovi 
sinistri l’anno, in una categoria professionale che vede operativi circa 350.000 medici: il 10% è una 
percentuale enorme e nettamente superiore a qualsiasi altra attività professionale.  
Continua a Leggere 
 
6) Medici e orario di lavoro illegittimo 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=46729
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-01-11/risk-marini-acoi-legge-civilta-ora-diventi-legge-164306.php?uuid=ADWXhDVC
http://www.aboutpharma.com/blog/2017/01/11/ddl-responsabilita-lorenzin-passo-in-avanti-per-ssn-la-legge-piace-anche-a-medici-e-manager-asl/
http://www.corrierequotidiano.it/1.58925/cronaca/campania-napoli/1081/ospedale-nola-acoi-dal-ministro-lorenzin-lezione-di-stile
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=10&id=364657


I principi e le norme che regolamentano, nel mondo medico, la materia dell’orario massimo di lavoro, 
dei turni di pronta disponibilità, dei riposi, delle pause e delle ferie sono stati oggetto di grande 
dibattito.  
Continua a Leggere 
 
7) La mappa Ocse degli sprechi in sanità: un quinto della spesa è mal gestito. Ricette e best practice 
per risparmiare 
In Italia (così come in Australia, Belgio, Canada, Francia e Portogallo) un accesso su cinque al Pronto 
soccorso è inappropriato. Frodi ed errori in sanità hanno un impatto del 6% sul totale della spesa 
sanitaria dell’area Ocse e un cittadino su tre considera la sanità come un area gravemente esposta alla 
corruzione. I costi di gestione dei sistemi sanitari coprono in media il 3% del totale ma con variazioni 
da uno a sette tra i paesi membri.  
Continua a Leggere 
 
8) “La libera professione intramoenia non può essere soggetta a ticket”. Sentenza del Consiglio di 
Stato 
Bocciati i ricorsi della Regione Umbria e di Mef e Salute contro la sentenza del Tar regionale che aveva 
accolto la tesi di Adiconsum e alcuni medici contro la misura regionale che prevedeva una 
compartecipazione sulla libera professione intramuraria. I giudici: “Solo le prestazioni comprese nei 
Lea possono essere soggette a ticket e l’intramoenia non rientra nei Livelli essenziali”.  
Consulta la Sentenza 
 
9) Nuovi Lea firmati da Lorenzin e Padoan 
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è 
tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione 
(ticket).  
Continua a Leggere 
 
10) Sostenibilità e qualità in chirurgia mininvasiva 
«L'incremento della specializzazione e della complessità tecnica impone un'alta qualificazione da parte 
dei singoli professionisti e delle proprie équipe», dichiara Diego Piazza, presidente dell'Associazione 
chirurghi ospedalieri italiani (Acoi). «Tuttavia, l'erogazione dei servizi per un bacino di popolazione 
ristretto, non sempre consente lo sviluppo delle capacità professionali, in quanto agli specialisti non 
viene assicurato un flusso di pazienti adeguato. Sarebbe quindi opportuno - prosegue Piazza - adottare 
il modello «hub e spoke».  
Continua a Leggere 
  

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

IL CHIRURGO E LA SOCIETA': UN RAPPORTO 
COMPLICATO? 
Responsabile scientifico Aldo Cagnazzo 
20 gennaio 2017 
SEDE: Hotel Bristol Palace, via XX Settembre,35-
Genova  
Crediti ECM 4 - Partecipanti 100 
 
[ Programma ]  [ Iscrizione ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

http://www.laleggepertutti.it/144773_medici-e-orario-di-lavoro-illegittimo
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/europa-e-mondo/2017-01-11/la-mappa-ocse-sprechi-sanita-quinto-spesa-e-mal-gestito-ricette-e-best-practice-risparmiare-152002.php?uuid=ADlte3UC
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5045961.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-3078/del-12-01-2017/sanita-nuovi-lea-firmati-da-lorenzin-e-padoan-16094/
http://www.ilgiornale.it/news/salute/sostenibilit-e-qualit-chirurgia-mininvasiva-1347889.html
http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_e_la_soc_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_e_la_soc_scheda_di_iscrizione.pdf


 

ATTUALITÀ IN CHIRURGIA GASTRICA 
Responsabile scientifico Maurizio De Palma 
27 gennaio 2017 
SEDE: AORN Cardarelli, Aula Trapani - Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
  

 

HOSPITAL RISK MANAGER 
27 gennaio 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano  
 
 
 
 
 
[ Programma ]   [ Sito Web ] 

  

 

Anche quest’anno Medici in Africa organizzerà un 
Corso di Perfezionamento teorico-pratico. 
“EMERGENZE NEI PAESI REMOTI” 
 
Il corso, a numero chiuso, è riservato medici, 
infermieri ed ostetriche 
Il corso si terrà dal 2 al 4 marzo 2017 (minimo 10 
partecipanti, massimo 18) 
 
 
MEDICI IN AFRICA ONLUS 
mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.it  
 
 
Download della documentazione 

  
 

  

 
 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  

http://www.acoi.it/00_eventi/attualit__in_chirurg_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/hospital_risk_manage_programma.pdf
https://www.cineas.it/index.php
mailto:mediciinafrica@unige.it
http://www.mediciinafrica.it/
http://www.acoi.it/00_newsletter_acoi/comunicato_perfezionamento.pdf


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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