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Con questo numero il venerdì di ACOI va in vacanza. 
Qualsiasi sia la vostra meta vi auguro un meritato riposo. 
Non posso fare a meno di lasciare un saluto speciale a tutti quei colleghi che, a discapito della propria 
famiglia, resteranno a curare i nostri pazienti. GRAZIE! 
 
Ci rivedremo a settembre rigenerati e carichi! 
Buone vacanze a tutti 
Pierluigi Marini 
 
      

NEWS 
 
1) Legge Gelli, Punzo (AmTrust): «Un medico formato ha minore propensione al rischio, allo studio un 
sistema premiale per assicurazioni»  
«Attendiamo decreti attuativi per capire in che direzione procedere. Vogliamo dare coperture più 
capillari a costi misurati, decisiva in quest’ottica è la formazione» ai nostri microfoni Salvatore Punzo, 
Direttore commerciale dell’azienda leader nell’assicurazione medico-sanitaria.  
Continua a Leggere 
 
2) Responsabilità medica: l’inosservanza delle linee guida non basta a perseguire il medico in sede 
contabile 
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti (11 maggio 2017, n. 100), 
interpretando anche le norme della nuova Legge n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie, chiarisce che, ai fini della perseguibilità in sede contabile di un 
medico accusato di malpractice, l’inosservanza delle linee guida non dimostra, di per sé, l'esistenza 
dell'elemento soggettivo della colpa grave, né, tanto meno, la necessaria sussistenza di un nesso causale 
tra il loro mancato rispetto e l’evento dannoso, con la conseguenza che non si può attribuire in modo 
certo ed automatico la responsabilità al sanitario che se ne è discostato.  
Continua a Leggere  
 
3) Decreto Vaccini, il Senato approva con modifiche 
Rimodulato l’obbligo della somministrazione dei vaccini, ridotte le sanzioni, cancellato l’intervento sulla 
potestà genitoriale. Inserite norme sulla formazione e informazione, prevista l’istituzione dell’Anagrafe 
Nazionale Vaccinale e la farmacovigilanza. Introdotta una norma di semplificazione sul fronte della 
produzione di certificati in sede di iscrizioni scolastiche.Il testo passa alla Camera. 
Continua a Leggere 
 
4) Arriva la cura con il cronometro, Fnomceo chiede il ritiro dei «tempari» regionali 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.sanitainformazione.it/speciali/ddl-gelli/legge-gelli-punzo-amtrust-un-medico-formato-minore-propensione-al-rischio-allo-studio-un-sistema-premiale
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/07/04/responsabilita-medica-l-inosservanza-delle-linee-guida-non-basta-a-perseguire-il-medico-in-sede-contabile
http://www.panoramasanita.it/2017/07/20/decreto-vaccini-il-senato-approva


Consulta la mozione di Fnomceo contro i tempari  
 
5) Ospedali senza medici, ma i giovani laureati sono costretti alla fuga 
Anche quest‘anno quasi diecimila giovani medici resteranno fuori dalle scuole di specializzazione, 
costretti ad andare all’estero o a cambiare mestiere. Mentre nei nostri ospedali i pochi specialisti sono 
costretti a turni massacranti. 
Continua a Leggere 
 
6) Curarsi in Italia, attrarre una chance di crescita 
Sono 671mila i pazienti stranieri che nel 2015, secondo i dati del ministero della Salute, hanno scelto di 
curarsi nel nostro Paese e sono, più in generale, 14 milioni i pazienti che per motivi di salute varcano i 
propri confini nazionali. 
Continua a Leggere  
 
7) IRAP, il medico intramoenia non paga 
Il medico ospedaliero, libero professionista intramoenia, non è tenuto al pagamento dell’IRAP in prima 
persona, in quanto il contributo è competenza dell’azienda sanitaria. Lo hanno ricordato i Giudici della 
Corte di Cassazione con l’ordinanza del 26 giugno 2017, n. 15898. 
Continua a Leggere  
 
8) Hta, dati Agenas: una regione su due ha normativa ad hoc, report non sempre vincolanti 
Una Regione su due prevede una regolamentazione relativa all'attività di valutazione delle tecnologie 
sanitarie (Hta) e nel biennio 2014-2015 sono stati prodotti 102 report regionali di Hta, di cui il 44% sui 
dispositivi medici e il 22% sui farmaci. 
Continua a Leggere 
 
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
Dott. Molendini- Responsabile Scientifico  
8 settembre - 13 ottobre 2017   
SEDE: Milano, via Pacini 11 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
  

 

LE NOVITÀ RECENTEMENTE INTRODOTTE IN MATERIA 
DI DISPOSITIVI MEDICI E L’APPLICAZIONE DELLA 
FARMACOVIGILANZA AL SETTORE GAS 
dott. F. Marini- Responsabile Scientifico  
28 settembre 2017 
SEDE: Milano, via Giovanni da Procida 11 
 
 
 
[ Programma ]  

  
  

 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/07/18/mozionetempari.pdf?uuid=AEpFoWyB
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/07/05/ospedali-senza-medici-ma-i-giovani-laureati-sono-costretti-alla-fuga/34805
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2017-07-06/curarsi-italia-attrarre-chance-crescita-150453.php?uuid=AEGrh3sB
http://fiscopiu.it/articoli/news/irap-il-medico-intramoenia-non-paga
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/hta-dati-agenas-una-regione-su-due-ha-normativa-ad-hoc-report-non-sempre-vincolanti
http://www.acoi.it/00_eventi/2_responsabilit__profe_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/le_novit__recentemen_programma.pdf


 

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 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   

https://www.cineas.it/index.php?pag=582
https://www.cineas.it/index.php?pag=582
http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_nazionale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/41__congresso_aisp_a_programma.pdf
http://humanitasedu.it/
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
mailto: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. 

mailto:customercare@softitalia.net

