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NEWS 
 
1) Pierluigi Marini (Acoi): «Quel bando di selezione non va».  
L’ospedale deve rifare il concorso 
Una parola al posto di un’altra e un concorso pubblico che, se mai fosse andato in cantiere così 
come disegnato, sarebbe uscito quasi come un ‘cappottino su misura’ per qualcuno. È la storia andata in 
scena all’ospedale Santa Maria alle Scotte dove il precedente direttore generale Pierluigi Tosi si è 
ritrovato a dover revocare un avviso di selezione e poi pubblicare un altro bando ‘corretto’ nel testo.
Continua a leggere 
 
2) Congresso Acoi-Giovani: “Diverticolite e diverticolosi del colon update”. Appuntamento l’11 
novembre ad Ancona 
Consulta il Programma  
 
3) Sdo 2016: in un anno quasi 239mila ricoveri in meno (-2,7%).  
Si riducono di più quelli di riabilitazione diurni (-6,4%) ma restano uguali i ricoveri ordinari in 
riabilitazione. Spesa in calo 
Rispetto al 2015 il numero complessivo di dimissioni per acuti, riabilitazione e lungodegenza mostra una 
diminuzione di circa il 2,7%, mentre il corrispondente volume complessivo di giornate si riduce di circa il 
2,1%. Migliora l'appropriatezza. La remunerazione teorica passa da 30,9 miliardi nel 2010 a 28,6 miliardi 
nel 2016.  
Consulta il Rapporto Sdo 2016  
 
4) Legge Gelli. 
Cancellato riferimento a Comitato tecnico scientifico linee guida ed esteso da 10 a 60 giorni il tempo 
entro il quale le Asl devono comunicare agli operatori sanitari procedimenti a loro carico. Ecco i due 
emendamenti approvati 
Le due modifiche sono state approvate ieri in Commissione Affari sociali, in sede di Comitato dei nove 
nell'ambito dell'esame del ddl Lorenzin. Nel testo della legge Gelli era presente un richiamo al comitato 
tecnico scientifico per il Sistema nazionale linee guida, previsto da una norma del decreto Sirchia del 
2004, ma mai costituito. L'emendamento lo elimina permettendo al Ministero della Salute di emanare 
immediatamente il decreto che disciplina il Snlg. Viene poi esteso il tempo per la comunicazione 
dell'instaurazione del giudizio promosso nei confronti degli operatori dal danneggiato.  
Continua a Leggere  
 
5) Responsabilità medica: di chi è l’onere probatorio? 
Spetta alla struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato inadempimento o che, pur essendovi stato, 
esso non abbia causato il danno subito dal paziente..  
Continua a Leggere  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/00_newsletter/Notizia_1.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/diverticolite_e_dive_programma.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6939132.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54871
https://business.laleggepertutti.it/25759_responsabilita-medica-di-chi-e-lonere-probatorio


 
6) Danno erariale per medico che svolge attività vietate durante corso formazione finanziato con fondi 
pubblici 
Il medico che è ammesso ad un corso di formazione con borsa di studio erogata da un ente pubblico, se 
svolge ulteriori attività non consentite dalla normativa di riferimento, determina un danno erariale per 
sviamento di risorse pubbliche in quanto non assolve correttamente gli obblighi formativi – secondo una 
valutazione già astrattamente operata dal legislatore - indipendentemente dal dato, meramente 
formale, del conseguimento del titolo finale. È questo il principio affermato dalla sentenza 240 del 5 
ottobre 2017 della Corte dei Conti, sezione per la Toscana.  
Continua a Leggere  
 
7) Nasce "Medicina Legale Contemporanea-Società Italiana Medico Giuridica", strumento di raccordo 
tra mondo medico e giuridico 
Una libera associazione culturale e scientifica che vuole promuovere, sviluppare e perseguire le finalità 
della categoria medico-legale. Questo il fulcro dell’associazione che verrà presentata lunedì 23 ottobre 
presso la Camera dei Deputati. 
Continua a Leggere  
 
8) Ecco Liveas. la prima piattaforma digitale dedicata alla chirurgia mininvasiva di fegato e pancreas 
E’ nata LiveAs (Minimally Invasive Surgery Community for Liver&Pancreas), la prima piattaforma digitale 
dedicata alla chirurgia mininvasiva del fegato e del pancreas. 
Un punto di riferimento virtuale, per gli addetti del settore, di rapida consultazione e facilmente 
accessibile all'indirizzo www.liveas.eu, per migliorare la conoscenza delle tecniche mininvasive di ultima 
generazione e per la formazione chirurgica online. 
Continua a Leggere   
 

 

 

ACOI NEWS 
 

 

Pubblicato ACOI NEWS N°3 
 
36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI CRONACA DI UN CONGRESSO RIUSCITO  
 
Verso la piena applicazione della Legge Gelli - ACCREDITAMENTO E LINEE 
GUIDA, FACCIAMO PRESTO E BENE 
 
Continua a leggere 

  
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

IL CHIRURGO GENERALE E LE INFEZIONI PRIMA E DOPO 
IL GESTO CHIRURGICO 
dott. Amedeo Elio- Responsabile Scientifico  
28 ottobre 2017 
SEDE: San Bonifacio (VR)-Ospedale G. Fracastoro, Aula 
Magna 
 
 
 
[ Programma ]  

  

http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/formazione/2017-10-16/danno-erariale-il-medico-che-svolge-attivita-vietate-il-corso-formazione-finanziato-contributi-pubblici-194909.php?uuid=AEeehPpC
http://www.sanitainformazione.it/lavoro/nasce-medicina-legale-contemporanea-societa-italiana-medico-giuridica-strumento-raccordo-mondo-medico-giuridico/
http://www.liveas.eu/
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=115017
http://www.acoi.it/00_riviste/acoi_news_n_3_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/_il_chirurgo_general_programma.pdf


 

DIVERTICOLITE E DIVERTICOLOSI DEL COLON UPDATE 
dott. Coletta Pietro- Responsabile Scientifico  
11 novembre 2017 
SEDE: AULA F – FALCOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA – 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE-Ancona 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CANCRO DEL 
RETTO: DALL’EARLY RECTAL CANCER ALLE FORME 
METASTATICHE 
dott. Elio Jovine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2, 
Bologna 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA GASTRICA E I SUOI CONFINI 
dott. Cavalli Sebastiano - Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Alba, Fondazione Ferrero 
 
 
 
 
 
[ Scopri di più ]  

  

 

PROCTOLOGIA: TECNICHE A CONFRONTO 
dott. Antropoli Carmine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: AO CARDARELLI-sala Mediterraneo- Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

http://www.acoi.it/00_eventi/diverticolite_e_dive_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/gestione_multidiscip_programma.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/eventi_regionali.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/proctologia__tecnich_programma.pdf


 

AQ SUTURE CHIRURGICHE - PUBBLICAZIONE 
CENSIMENTO COMMISSARI ESTERNI 
 
CENSIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, TRA I 
FUNZIONARI DI AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE, DI CANDIDATI AL RUOLO DI 
COMMISSARIO 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

INTERNATIONAL WORKSHOP 
Responsabile Gian Luca Baiocchi 
21 ottobre 2017 
SEDE: Rodengo Saiano (Brescia) -Musil,via 
del Commercio, 18 
 
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA DI 
GENERE 
 
21 ottobre 2017- 21 gennaio 2018 
SEDE: Roma, Policlinico Tor Vergata 
 
   
 
 
 [ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE. 
COSA C’È DI NUOVO? 
Responsabile Massimo Carlini 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Roma - Auditorium Ministero della 
Salute Viale G. Ribotta, 5 
 
 
 
 [ Programma ]  [Iscrizione] 

  
  

 

 

 

 

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 
_____________________________________________________ 
  

http://www.acoi.it/00_eventi/aq_suture_chirurgich_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/international_worksh_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_violenza_sulle_donne_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 
 

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 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 la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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