Roma, 14 gennaio 2021
Carissimi,
come avrete sicuramente notato, da qualche tempo il sito della SICOP (Società italiana
di Chirurgia della Ospedalità Privata) è inserito all’interno del portale ACOI.
Questo aggiornamento rappresenta la conclusione di un percorso intrapreso di
concerto tra le due Società Chirurgiche generaliste nell’obiettivo comune dell’unione e della
condivisione di intenti in un quadro generale di frammentazione nel mondo della chirurgia
italiana.
Abbiamo ritenuto che tale convergenza tra le due società, accolta dal parere unanime
di entrambi i direttivi, fosse un’imperdibile occasione per la crescita del nostro patrimonio di
conoscenza e costituisse un terreno ancor più fertile per la coltivazione della professionalità
del chirurgo generale. La SICOP è quindi ormai ufficialmente parte integrante di ACOI in
qualità di rappresentante della Sanità Privata e Convenzionata pur mantenendo una sua
individualità ed autonomia nel rispetto del proprio Consiglio Direttivo e del suo statuto. La
SICOP rappresenta da più di 20 anni il vasto mondo della chirurgia del privato-accreditato che
eroga quasi un terzo delle prestazioni dell’intero panorama assistenziale nazionale e che, in
questo triste periodo pandemico, ha ribadito quanto essenziale sia il suo contributo nella
gestione della salute pubblica. È quindi con grande soddisfazione che vi comunico che ACOI
e SICOP hanno effettuato da oggi un ulteriore passo avanti nell’unificazione della Chirurgia
Italiana nell’ottica di offrire maggiori possibilità di incidere nel progresso scientifico della
chirurgia stessa.
I nuovi iscritti ACOI-SICOP avranno perciò maggiori possibilità di partecipare
attivamente ad eventi scientifici, congressi, workshop regionali, scuole di formazione e a
quant’altro proposto ed organizzato da ACOI e/o da SICOP. La quota associativa per entrambe
le società subirà il modesto aumento a 190 euro/anno.
Per il prossimo Congresso Nazionale, che si terrà a giugno 2021 a Milano, ACOI e
SICOP sono già al lavoro insieme per comporre le commissioni scientifiche, di specifiche
sessioni dedicate, in questo importante evento dall’alto livello scientifico per tematiche e
relatori.
Con la promessa di informarvi a breve sulle prossime novità vi invito già da ora ad
inviarci le vostre proposte per contribuire alla crescita della società.
Un caro saluto

Il Presidente Piero Narilli e il CD SICOP

Il Presidente Pierluigi Marini e il CD ACOI

