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RASSEGNA STAMPA ACOI 

 
 
Contenzioso medico legale e pubblicità ingannevoli: le parole dei rappresentanti ACOI al 
Quotidiano Nazionale. 
Leggi l’allegato 
 
RASSEGNA STAMPA 38 CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
Oltre 175 gli articoli pubblicati su giornali cartacei, on line, televisivi e radio nazionali e locali 
durante, prima e dopo le quattro giornate congressuali a Matera. 
Qui trovate il pdf con un estratto della rassegna stampa di quei giorni. 
Leggi l’allegato 
 
ESTATE: Chirurghi, "Rebus ferie negli ospedali, rischio tagli a interventi". 
Leggi l’allegato 
 
 

EVENTI ACOI 
  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/00_politica/acoiaquotidianonazionale.pdf
https://acoi.it/00_politica/RassegnaStampaACOI.pdf
https://acoi.it/00_politica/RassegnaStampaACOI.pdf
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3985


 

UP-DATE IN CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE 
Dal 28 al 29 giugno 2019 
10 crediti ECM 
Responsabile – Alberto Porcu 
SEDE Aula Magna dell'Università degli Studi - Piazza 
Università, 21 - Sassari 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE LAZIO 2019  
CHIRURGIA DEL COLON-RETTO:  
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE COMPLICANZE 
ALLA LUCE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
28 giugno 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – Angelo Serao 
SEDE Aula Direzione - Ospedale dei Castelli 
via Nettunense km 11,5 - Ariccia (RM) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
4 luglio – 25 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Bari - Biella - Magenta - Pistoia - Roma – Salerno 
 
[Programma]  

  

 

LA PATOLOGIA DI INTERESSE CHIRURGICO NEL 
PAZIENTE OBESO 
12 luglio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Antonio Stracqualursi 
SEDE Real Cantina Borbonica 
Partinico (PA) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/up-date_in_chirurgia_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=684
https://www.acoi.it/00_eventi/2_congresso_regionale__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=683
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_patologia_di_inte_programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=687


 

LA DAY SURGERY PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DELLE COMPLICANZE 
20 settembre 2019 
Responsabile – R. Prandi, M. Sorrentino 
SEDE Auditorium San Marco - Via Scamozzi, 5 33057 
PALMANOVA (UD) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  
 

 

 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 

Cartella clinica: da problema ad opportunità 
La cartella clinica è il diario nel quale si raccolgono i dati anamnestici e obiettivi riguardanti il paziente ricoverato, 
i risultati delle indagini strumentali e laboratoristiche effettuate, quelli inerenti le terapie praticate, la diagnosi 
della malattia e quindi le conclusioni diagnostiche e terapeutiche. 
Costituiscono parte integrante della cartella: la cartella infermieristica, il registro operatorio e la scheda di 
dimissione ospedaliera. 
Essa è pertanto un documento eterogeneo, nel quale il personale medico e sanitario che si avvicenda intorno 
alla persona assistita registra un complesso di informazioni concernenti un determinato paziente allo scopo di 
poter rilevare ciò che lo riguarda in senso diagnostico-terapeutico non solo nel momento dell'ospedalizzazione 
ma anche in tempi successivi. Rappresenta un insostituibile strumento tecnico professionale attraverso il quale 
garantire e/o programmare opportuni interventi a fini scientifici, ma riveste anche un innegabile ruolo medico 
legale e probatorio nel processo. 
 
La legge attribuisce specificamente al primario (oggi responsabile di unità operativa) , l'onere della regolare 
tenuta della cartella clinica e dei registri nosocomiali, sottolineando una responsabilità che ha pertanto chiare 
implicazioni di natura giuridica sia in ordine  ad aspetti prettamente penalistici  sia in ordine ad aspetti 

https://www.acoi.it/00_eventi/la_day_surgery_preve_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=705


squisitamente civilistici , sotto il profilo probatorio e della individuazione della prestazione dovuta  da parte di 
medici e struttura, se essa sia diligente, prudente e perita anche alla luce delle LG e buone pratiche. 
La giurisprudenza si è espressa affermando che: la cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile 
il primario, adempie alla funzione di diario del decorso della malattia e di altri dati rilevanti. Oltre al primario, 
corresponsabile della corretta compilazione della cartella clinica secondo il DPR n. 761 del 1979, vi è una 
titolarità pluri-soggettiva sulla esatta compilazione della cartella clinica da parte dei medici e sanitari che si sono 
alternati nelle cure e nei trattamenti per il paziente. 
Relativamente alla custodia e archiviazione e i dati sensibili si individua il Direttore sanitario dall'azienda quale 
responsabile che può delegare a propri collaboratori il compito di curare la diligente custodia della cartella 
clinica e l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite dal decreto legislativo 318/99 art. 9 punto 4.  In 
caso di smarrimento, di distruzione o comunque di cattiva gestione delle cartelle, la responsabilità civile di tali 
evenienze è sempre riferibile alla amministrazione dell'ospedale tranne casi di responsabilità personale, per 
alterazione o falso per soppressione in caso di dolo. 
In armonia con le numerose pronunce della Suprema Corte, la cartella clinica ha la natura di atto pubblico idoneo 
a produrre certezza legale e facente fede fino a prova contraria.  
Definire la cartella come atto pubblico di fede privilegiata comporta una serie di conseguenze sul piano giuridico: 
a) l’applicazione degli art. 479 e 476 cp per il falso ideologico e materiale nella previsione della pena più grave; 
b) l'eventuale responsabilità per omissione o rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 cp; 
c)la rilevazione di segreto di ufficio ex art. 326 cp; 
Differente è l'inquadramento giuridico della cartella clinica delle case di cura private, previsto nel DPCM del 27 
giugno 1986 (ex art. 35), che così distingue:  
la casa di cura privata è convenzionata, la sua natura giuridica è la stessa della cartella clinica; 
se trattasi di casa di cura non convenzionata, la cartella clinica, ivi redatta rappresenta esclusivamente un 
promemoria privato dell'attività diagnostica e terapeutica svolta, non rivestendo pertanto né carattere di atto 
pubblico, né di certificazione. 
Non esiste una norma che definisca le modalità di strutturazione e di compilazione della cartella clinica.  
Quanto ai requisiti formali ricordiamo i seguenti elementi: 
-intellegibilità della grafia; 
-descrizione della epicrisi; 
-precisazione fonte anamnesi; 
-modalità di acquisizione del consenso; 
-disposizione cronologica dei rilievi; 
-indicazione sede dell'accertamento; 
-correzione adeguata di errori materiali. 
Quanto ai requisiti sostanziali, la cartella clinica deve rispondere a: 
-veridicità; 
-completezza; 
-chiarezza; 
-rintracciabilità; 
-contestualità; 
-tempestività. 
Tutto ciò che il chirurgo attesta nella cartella come da lui effettuato o caduto sotto la sua percezione non può 
essere revocato in dubbio, essendo egli un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.  
Una cartella clinica accuratamente compilata può fornire le prove di diligenza e prudenza nell'assistenza 
prestata o nell'intervento eseguito. 
 



Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

 

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. 
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