UNA NUOVA TUTELA PER I SOCI ACOI
DOPO LA DIFESA PENALE ANCHE L'ASSISTENZA ALLA CORTE DEI CONTI
L'ACOI assicura ai propri iscritti assistenza e consulenza fuori e prima di un giudizio nonché
una difesa specializzata nel processo innanzi a tutti gli uffici giudiziari di qualsiasi regione.
Oltre al settore penale la tutela è stata estesa anche innanzi alla Corte dei Conti. Gli oneri
di spesa per CT e avvocato per il penale sono coperti dalla polizza assicurativa, se ne ha
automaticamente diritto con il pagamento della quota associativa.
Come funziona la copertura presso la Corte dei Conti e perchè è importante?
Per il contenzioso innanzi la Corte dei Conti, il socio ACOI sosterrà le spese del CT
prescelto ed eventuali trasferte, marche e copie contenuti nell'assoluto minimo. L'onorario
del legale è direttamente preso in carico da ACOI grazie ad un accordo forfettario e nulla è
dovuto dal socio.
Qualora vi sia un esito favorevole il legale fiduciario dell'ACOI avrà diritto a recuperare gli
onorari liquidati dalla struttura e in tal caso si concorderà la parcella con il socio che
anticiperà le somme e sarà seguito nella procedura per ottenere un celere rimborso.
Lo studio Cirese garantisce una difesa tecnico scientifica accurata e scrupolosa “su misura!
per ciascun socio e ciascun caso, avvalendosi anche dei CT e pareri della Società Scientifica.
Per assicurare un rapporto personalizzato ogni caso sarà seguito direttamente dal titolare
fin dall'esordio e in tutte le fasi delicate. L'ausilio dei sostituti processuali sul posto
consentirà in ogni regione di avere tempestivamente copie degli atti e accessi agli uffici,
relazioni con i magistrati e tempestività di notizie.
L'esperienza e la casistica di tanti anni (dal '94) in favore solo dei medici da parte dello
studio Cirese si coniuga sinergicamente con la stretta collaborazione con l'ACOI e l'apporto

della Società Scientifica al fine di ogni utile confronto tra gli orientamenti della scienza
medica specialistica e quelli della giurisprudenza e della dottrina. Ciò permette di suggerire
così alla magistratura anche soluzioni nuove per ottenere indirizzi più omogenei e più
garantisti in favore dei chirurghi.
Il processo alla Corte dei Conti, così come quello penale, suscita preoccupazione e non
deve essere sottovalutato perchè espone il chirurgo a rischio personale, in proprio e
pertanto necessita di un approccio celere e di competenze specialistiche sia per
l'impostazione della strategia difensiva, sia per le scelte che differiscono da caso a caso, sia
per intervenire scrupolosamente nei delicati passaggi processuali.
Le aziende purtroppo, così come il paziente, diventano in questi frangenti potenziali ed
effettivi avversari dei chirurghi e l'assicurazione può avere interessi conflittuali.
Per questi motivi l'ACOI ha scelto di consigliare e difendere i propri soci in posizione di
autonomia e terzietà, perchè non è mossa da alcun altro interesse se non quello di
supportare e aiutare al massimo i propri iscritti per prevenire e gestire il contenzioso al
meglio, limitandone il più possibile le inevitabili preoccupazioni e i guasti conseguenti ad
una difesa non specializzata e non gestita da esperti del settore.

