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RASSEGNA STAMPA ACOI 

 
IL PRESIDENTE PIERLUIGI MARINI AL MINISTRO DELLA SALUTE 
GIULIA GRILLO PER IL NUOVO "PATTO DELLA SALUTE. 
 
L’intervento del Presidente dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani Pierluigi Marini nel 
corso della tre giorni di ascolto promossa dal Ministro della Salute Giulia Grillo per il nuovo 
“Patto della Salute”. 
Leggi tutto 
 

 
EVENTI ACOI 

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
19 settembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi” – Ospedale San Jacopo Via 
Ciliegiole, 98 - PISTOIA 
 
[Programma]  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=4010
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf


  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
20 settembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Multimediale ACOI Viale Pasteur, 65 – ROMA 
 
[Programma]  

  

 

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] 

  

 

CORSO DI ANESTESIA IN CHIRURGIA EPATICA 
RESETTIVA 
Dal 26 al 27 settembre 2019 
15,8 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE A.O Ospedale Mauriziano - Torino 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE PUGLIA 2019 - UPDATE IN 
URGENCY LAPAROSCOPIC SURGERY 
Dal 27 al 28 settembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE Sala Rossa Castello di Barletta – Barletta 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  
 

 
EVENTI CONSIGLIATI 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf
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
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_anestesia_i_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=704
https://www.acoi.it/00_eventi/3_congresso_regionale__programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=719


 

PROTOCOLLI DI ENHANCED RECOVERY IN 
CHIRURGIA: TEORIA E PRATICA CLINICA   
 -  - 
12 luglio 2019 
8,4 crediti ECM 
SEDE Centro Congressi Della Camera Di Commercio 
delle Marche – Ascoli Piceno 
 
[Programma]  

  
 

 

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

 
IL CHIRURGO E LA DOCUMENTAZIONE CLINICA 
 
Le scritture o i documenti provenienti da un pubblico ufficiale (art. 357 cp) o incaricato di pubblico servizio sono 
denominati dal codice “atti pubblici”. 
Il chirurgo che opera all'interno di una struttura sanitaria è considerato pubblico ufficiale e la cartella clinica 
costituisce atto pubblico che attesta il decorso della malattia del paziente, la diagnosi e prognosi, i trattamenti 
chirurgici e farmacologici, gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti. Modifiche, alterazioni, abrasioni, 
cancellature possono integrare (se posti in essere con la consapevolezza e volontà) il reato di falso in atto 
pubblico. 
La Cassazione si è spesso occupata della modifica delle cartelle cliniche e del falso in atto pubblico, materiale e 
ideologico. 
In recenti sentenze (55385/2018 e seg.) nelle proprie valutazioni la Suprema Corte ribadisce che la cartella 
clinica compilata da un medico di un ospedale pubblico è atto pubblico. La sua funzione è quella di “diario” del 

https://www.acoi.it/00_eventi/protocolli_di_enhanc_programma.pdf


decorso della malattia, oltre che degli eventi clinici di maggiore rilievo. Ne deriva che i fatti devono essere 
annotati contestualmente al verificarsi e con precisione e devono essere veritieri. 
Tutte le alterazioni, le aggiunte, le cancellazioni, integrano il reato di falso in atto pubblico. Nessuna rilevanza è 
attribuita al motivo che muove l’agente, poiché nell'ipotesi criminosa in oggetto è sufficiente il “dolo generico”, 
e non è necessario il dolo specifico. 
In altri termini, così come ribadito dai giudici della Suprema Corte, le attestazioni che sono rese dal pubblico 
ufficiale con annotazione sulla cartella clinica e sui documenti che vi accedono (es.  dimissioni ospedaliere) 
devono rispondere ai criteri di veridicità del contenuto rappresentativo, di completezza delle informazioni, di 
immediatezza della redazione rispetto all’atto medico descritto, di continuità delle annotazioni. 
Ulteriore finalità della documentazione clinica è quella di presentare la successione cronologica di interventi, 
diagnosi, prognosi, prescrizioni. 
Di conseguenza per la Cassazione integra il falso materiale in atto pubblico l’alterazione di una cartella clinica 
con aggiunta di annotazioni, in un contesto cronologico successivo, e dunque diverso da quello reale. Il medico 
non può essere scagionato da responsabilità per il fatto che l’annotazione era vera e abbia agito per ristabilire 
la verità effettuale. 
La funzione della cartella è quella di “diario” della malattia e di altri fattori clinici di rilievo e ogni annotazione 
non può che avvenire contestualmente al verificarsi di ciò che cade sotto la diretta percezione del medico o è 
da lui compiuto sul paziente. 
Occorre comunque l'elemento soggettivo del dolo (generico) per poter integrare il delitto di falsità, materiale 
o ideologica, in atto pubblico, che deve essere adeguatamente provato. In altre parole, il reato può escludersi 
se il falso deriva da una semplice leggerezza, o magari dalla negligenza del medico, perché non sussiste, nel 
nostro ordinamento l'ipotesi di falso documentale colposo. 
Nel pari si può escludere il dolo tutte le volte che la falsità risulta essere oltre o contro la volontà dell’agente, 
come in caso di un errore percettivo. 
Per poter ritenere sussistente il dolo, ossia la consapevolezza e la volontà del mendacio, non è sufficiente la 
ripetitività delle false attestazioni, perché la ripetitività e la serialità dell’erronea indicazione non esprime la 
consapevolezza della immutatio veri. È di comuna esperienza ad esempio che una iniziale percezione inesatta 
della data induce alla ripetitività dell’erronea indicazione, fino a quando l’autore non se ne accorga. 
Il suggerimento è di essere sempre molto precisi e scrupolosi nella compilazione (esatta) della cartella clinica 
che peraltro facendo prova fino a querela di falso è anche un ottimo strumento di difesa per mostrare tutto 
l'impegno diligente e prudente profuso nei confronti di quel determinato paziente. 
 
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 

 

 
 

 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
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. 
 

 


