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TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
UNA TUTELA IMMEDIATA E SPECIALIZZATA. 
Il servizio legale ACOI costituisce un modello di tutela tempestiva e competente, una rassicurante "presenza sul territorio" 
per garantire in maniera precoce e fattiva un'assistenza legale specializzata per i chirurghi dell'ACOI. 
Si tratta di una consulenza-assistenza legale stragiudiziale in una fase anticipata, prima di qualunque coinvolgimento 
nell'azione giudiziaria vera e propria. 

  

 

Un numero telefonico dedicato 348-5872992 consentirà a ogni chirurgo ACOI, di raggiungere il 
servizio di assistenza legale ACOI, nell'urgenza, non appena abbia appreso di un'indagine aperta a 
suo carico, perchè ad es. le forze dell'ordine stanno procedendo al sequestro delle cartelle cliniche 
relative ad un paziente che ha operato o assistito, o perchè direttamente o tramite la Direzione 
Sanitaria è giunta una lettera di richiesta di risarcimento di danni da parte di un paziente o del suo 
legale, perchè è arrivata la richiesta di mediazione, l'ATP, la comunicazione dell'ospedale di una 
citazione o transazione. Inoltre il socio ACOI che si trovi nel dilemma dell'apertura del sinistro e tutte 
le incombenze complesse e delicate della pratica assicurativa potrà affidarsi per i numerosi 
adempimenti, all' assistenza legale dell'Ufficio legale ACOI. 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx


 

Il colloquio telefonico costituisce un primo orientamento e vuole essere una pronta e qualificata 
risposta alle comprensibili preoccupazioni di chi subisce i primi atti d'indagine di un processo penale, 
l'invito a una mediazione o una lettera di messa in mora per il risarcimento danni... così da poter 
essere assistito da un legale specializzato in responsabilità medica. 

 

Potete mandare una mail con il vostro quesito e ottenere una risposta in 24 ore in caso di urgenza e 
in 3 giorni negli altri casi. 
Chi ne faccia richiesta potrà anche ottenere un appuntamento per un accurato esame della 
documentazione medico-legale e degli atti di causa. in tale sede potrà essere analizzata la fattispecie 
e ricevere subito preziosi suggerimenti sulla strategia difensiva. 
info@studiocirese.com  

 

 
COSA SUCCEDE IN ITALIA? 
In Italia stando ai dati si attestano su 300.000 le cause giacenti nei tribunali contro medici e strutture, 35.000 nuove azioni 
legali ogni anno, anche se la maggior parte si conclude con un proscioglimento: sembra il 95% nel penale e 66% nel civile.  
La chirurgia è un'area a rischio con 45,1% di sinistri. Secondo alcuni broker l'errore chirurgico (o presunto errore) è l'evento 
che viene denunciato con maggiore frequenza (34,9%), seguono gli errori diagnostici (18,5%) che pure possono riguardare 
i chirurghi italiani e gli errori terapeutici (9,4%) che toccano ugualmente il post operatorio per le prestazioni professionali 
dei chirurghi. Dal 2004 al 2016 la media annuale dei sinistri per la struttura è stabile ed è pari al 27,5%, con una variazione 
di +2,9% circa all'anno.  
Preoccupante è la richiesta di risarcimento danni in via stragiudiziale (74,8%) che evidenzia la forte esigenza di assistere i 
chirurghi in questa fase, con una consulenza preventiva e precoci e fondamentali Step difensivi che dissuadano il paziente 
dall'intraprendere la via giudiziaria e l'azienda da erogare risarcimenti in via transattiva con successive azioni di rivalsa 
verso il chirurgo, esponendolo al processo alla Corte dei Conti. Le richieste di risarcimento attengono principalmente a 
lesioni, nell'86% dei casi, mentre per il 12,8% a decessi. Nel penale ciò potrebbe dipendere dal fatto che per il decesso la 
procedibilità è d'ufficio e occorre giungere al termine del processo per avere l'esito, mentre per le lesioni la procedibilità è 
a querela di parte e con un'offerta risarcitoria nelle more del processo si può porre fine alla vicenda giudiziaria. 
Uno spinoso problema è quello del riparto delle responsabilità tra più medici che si sono occupati del paziente o fino a che 
punto “il primario” risponda di un evento causato da un medico del suo reparto. 
La Cassazione penale di recente è tornata ad occuparsi del tema della cooperazione colposa tra le condotte di diversi 
sanitari e fra queste e il “primario”. Secondo questa pronuncia (Cass. Penale Sez. IV n. 18334/2018) deve escludersi che 
l'apicale abbia in carico la cura di tutti i malati ricoverati nel reparto che dirige. L'organizzazione del lavoro attraverso 
l'assegnazione dei pazienti anche ad altri medici (ex DPR 761/1979) assolve ad una funzione di razionalizzazione 
dell'erogazione dei trattamenti sanitari. Con lo strumento dell'assegnazione, il primario suddivide con precisione ruoli, gli 
interventi e le cure dei pazienti in capo al personale a lui assegnato e se ha delegato a persone competenti va esente da 
responsabilità, non potendo rispondere di ogni evento causato da medici del suo reparto.  
Dunque, il primario, con l'assegnazione dei pazienti opera una vera e propria “delega di funzioni impeditive dell'evento” in 
capo al medico in posizione subalterna. Per la Suprema Corte, quindi non si può ravvisare una responsabilità oggettiva del 
medico in posizione apicale in base alla mera qualifica rivestita perchè in contrasto con l'art. 27 comma 1 Cost. 

 

EVENTI ACOI 
  

 

UPPER GI FOCUS ON LE NEOPLASIE PANCREATICHE: 
STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE FUTURE 
29 marzo 2019 
6 crediti ECM 
Responsabile – M. Amisano, R. Romito 
SEDE Centro Congressi Hotel Novarello 
via Dante Graziosi - Granozzo (NO) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

mailto:info@studiocirese.com
https://www.acoi.it/00_eventi/upper_gi_focus_on_le_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=680


  

 

CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: COME 
PREVENIRE LE COMPLICANZE 
5 aprile 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – L. D'Ambra 
SEDE Santa Caterina Park Hotel – Sarzana (SP) 
 
[Sito Web] [Scopri di più] 

  

 

IL TRATTAMENTO LAPAROSCOPICO DEI DIFETTI DI 
PARETEADDOMINALE. PASSATO, PRESENTE, FUTURO 
12 aprile 2019 
9 crediti ECM 
Responsabile – M. Nardi Jr 
SEDE Ospedale Parini, sala riunioni SC Chirurgia generale 
e d'urgenza - Aosta 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Dal 9 al 23 maggio 2019 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi”, Ospedale San Jacopo Pistoia  
Aula Multimediale ACOI, Roma   
Aula "Scozia", Ospedale Ruggi, Salerno 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI: GENERAZIONI A 
CONFRONTO 
10 maggio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Mancini 
SEDE Teatro Padiglione 90 - Santa Maria della Pietà – 
Roma 
via Eugenio De Mattei, 72  
 
[Programma] 

  

http://www.symposium.it/eventi/2019/chirurgia-della-parete-addominale-come-prevenire-le-complicanze
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=681
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_lapar_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=682
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=668
https://www.acoi.it/00_eventi/impariamo_dai_nostri_programma.pdf


 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA MININVASIVA DEL COLON-RETTO E 
DELLA PARETE ADDOMINALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Nino Gullà - Giuseppe Navarra 
SEDE Hotel Capo Peloro, Via Circuito, 98164 
Torre Faro (ME) 
 
[Programma] 

  

 

TRIREGIONALE ACOI 
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA  
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Marco Filauro 
SEDE NH Collection Genova Marina, Molo Ponte Calvi 5 
Genova 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IL PAZIENTE CRONICO-FRAGILE.  
RUOLO DELLA CHIRURGIA 
18 maggio 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.V. Sansalone 
SEDE Aula del '400 - Università degli Studi di Pavia  
Pavia 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

S.C.O.R.E. - SURGICAL CERTIFICATION ON 
REGULATORY EMPOWERMENT 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
Responsabile – P. Marini 
SEDE Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 
Milano 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_delle_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/triregionale_acoi_li_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673
https://www.acoi.it/00_eventi/il_paziente_cronico-_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673
https://www.acoi.it/00_eventi/s_c_o_r_e__-_surgica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=677


 

CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL COLON-RETTO 
TERAPIE AVANZATE E PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE 
24 maggio 2019 
Responsabile – I. Testa 
SEDE Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" 
Campobasso 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 
  

 

IDENTIFICAZIONE E DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA 
MAMMARIA CON APPROCCIO A MULTIMODALITÀ. 
UN’ESPERIENZA DIDATTICA UNICA, TOTALMENTE 
INTERATTIVA 
Dal 18 al 21 giugno 2019 
SEDE Centro Congressi Unione Industriale – Torino 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA INSIEME: CONVEGNO CONGIUNTO DELLE 
SOCIETÀ SPECIALISTICHE CHIRURGICHE ITALIANE 
Dal 27 al 28 giugno 2019 
Responsabile F. Cafiero 
SEDE Genova 
 
[Locandina] [Sito Web] 

  
 

 

 
Sei socio ACOI e vuoi iscriverti al congresso di Matera ma non hai 

tempo? 
Invia una mail con il tuo nome e cognome a 

customercare@softitalia.net  

 
38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 

9 – 12 giugno 2019 

https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=676
https://www.acoi.it/00_eventi/identificazione_e_di_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_insieme__c_programma.pdf
https://www.congressoinpiazza.it/
mailto:customercare@softitalia.net


 
Visita ora il sito web 

http://www.acoi.it/nazionale2019 
 

Fai clic qui per iscriverti gratuitamente 
inserendo la tua login e password 

 
 
 

 

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 

 

 
 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 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 “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
 

 

http://www.acoi.it/nazionale2019
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

