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Pubblicato il nuovo numero di ACOI NEWS ONLINE 
Scarica la Rivista 
 

 
EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

  

 

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/00_newsletter/acoi_news_online_luglio_v4.pdf
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 
6 crediti ECM 
Responsabile – R. Prandi, M. Sorrentino 
SEDE Auditorium San Marco - Via Scamozzi, 5 33057 
PALMANOVA (UD) 
 
[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] 

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
14 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Scozia - AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona - Largo Città di Ippocrate, Salerno 
 
[Programma]  

  

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/3_congresso_regionale__programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=719
https://www.acoi.it/00_eventi/7_surgical_site_infect_programma.pdf


 

LA CHIRURGIA MININVASIVA ONCOLOGICA DEL 
COLON TRA RESEZIONI TIPICHE ED ATIPICHE 
NELL’ELEZIONE E NELL’URGENZA: RIDEFINIAMO LO 
STANDARD  
18 ottobre 2019 
Responsabile – Ildo Scandroglio 
SEDE Grattacielo Pirelli - via Fabio Filzi, 20 Milano 
 
[Locandina] [Scopri di Più]  

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
24 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Balestrazzi, AOU Policlinico di Bari - Ospedale 
Giovanni XXIII Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari 
 
[Programma]  

  

 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA 
26 ottobre 2019 
Responsabile – Massimo Buononoto 
SEDE Palazzo del Capitano del Popolo, Orvieto 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 

 

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] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mininva_locandina.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=721
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
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


 

IL DTC: STATO DELL' ARTE   
25 ottobre 2019 
Responsabile – Danilo de Martino 
SEDE Sala Convegni "Mons. R. RUOTOLO" IRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (FG) 
 
[Programma] [Locandina] 

 

 

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

L'azienda sanitaria: amica o nemica? 
Nella notte del 24 luglio scorso è stato firmato all'Aran il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio 
sanitario nazionale, dopo un'attesa di 10 anni. Il contratto riguarda circa 130mila professionisti della sanità. 
L'ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo, Anpo, e Fesmed.  Si è 
parlato di” risultati economici e normativi importanti, dopo anni di assenza contrattuale” 
Ma nel pre-accordo le soluzioni adottate e i contenuti di alcuni articoli sono inquietanti e causano rabbia e 
amarezza per la classe medica. 
In questi mesi si è necessariamente richiamata l'attenzione dei media e delle istituzioni sulla carenza di medici, 
soprattutto delle specialità chirurgiche, sulla fuga di camici bianchi dal SSN pubblico, sulla demotivazione dei 
professionisti e l'incertezza dei giovani medici senza futuro in Italia, su investimenti e competenze sprecati, sulla 
necessità di riorganizzare l’accesso alla professione.  
Invece le soluzioni del contratto collettivo (impraticabili) mirano a raggiungere le stesse prestazioni con un minor 
numero di medici, sfruttandoli e riconoscendo loro aumenti risibili dopo 10 anni di blocco salariale. 
Emerge con chiarezza la penalizzazione della professione medica, in particolare di coloro che svolgono attività 
cliniche chirurgiche complesse ad elevata esposizione di contenzioso medico legale. Inoltre è palese la violazione 

https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___locandina.pdf


sul diritto di difesa determinata dalla illegittimità delle procedure aziendali in tema di tutela medico-legale e 
assicurativa. 
L'allarmante tenore dell'articolo “Patrocinio legale” obbliga a richiamare l'attenzione dei medici e dei chirurghi 
in particolare. 
Secondo l'art. 67 l'Azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, quando si apre un processo civile o penale 
per responsabilità professionale a carico del dirigente medico, assume a proprio carico gli oneri di parcella e 
spese dell'avvocato solo se il dipendente si avvale del legale prescelto dall'azienda. 
Se invece il medico vuole nominare un legale o consulente di sua fiducia: 1) deve essere autorizzato dall'azienda; 
2) deve pagare personalmente spese ed onorari dell'avvocato (e CT) e solo a fine di tutti i gradi del processo e a 
condizione che ottenga un provvedimento favorevole (assoluzione) sarà rimborsato! Non solo, se non c'è 
autorizzazione dell’azienda, tutti gli oneri restano comunque a carico del medico. 
Il raccapricciante tenore della disposizione lascia basiti riportando al medio evo giuridico, in spregio al 
riconoscimento di sacrosanti diritti di difesa costituzionalmente garantiti e riconosciuti non solo 
nell'ordinamento giuridico italiano ma anche a livello internazionale ed europeo (Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, art. 6 par.3). 
Nel diritto di difesa è incluso il diritto alla libera scelta del fiduciario, (avvocato e consulente) e tale diritto non 
può essere limitato tanto che il difensore di “ufficio” (non liberamente scelto dall’avente diritto) è nominato 
dall'autorità giudiziaria penale solo e quando l’interessato non provvede a nominare un fiduciario. 
Quando si apre un processo a carico del dipendente, l’azienda (fino ad ora) impone il proprio legale 
(convenzionato con essa e sottopagato) che molto spesso non è esperto della materia né motivato. L’ azienda 
“impone” il suo legale al medico, comunicandogli che prenderà interamente a carico gli oneri, mentre se il 
sanitario nomina un legale di fiducia lo deve personalmente retribuire e solo se sarà assolto verrà rimborsato 
(alla fine di tutti i gradi di giudizio). Ma vi è di più. L'azienda deve “autorizzare” la nomina del fiduciario del 
medico! E se non autorizza, tutti gli oneri restano a carico del medico. La disposizione consente all'azienda ad 
un comportamento vessatorio e arbitrario.  La previsione oltre ad essere illegittima crea poi un'evidente 
discriminazione tra i medici, ossia tra quelli che si fanno imporre l’avvocato della azienda e quelli che resistono 
e scelgono il loro fiduciario.  
Il potenziale conflitto di interesse inoltre sussiste sempre, perché l'avvocato dell’azienda è tenuto a tutelare 
necessariamente gli interessi dell’azienda (ad es. meglio che il medico “patteggi”, perché l’onorario del legale è 
contenuto, il patteggiamento estromette la parte civile e non viene risarcito il danno al paziente, l'assicurazione 
non interviene e non aumenta il massimale. Il medico così consigliato tuttavia ne paga le conseguenze, il 
patteggiamento vale ammissione di addebito e il paziente agisce in sede civile per il pagamento del risarcimento, 
la carriera del medico è compromessa e si aprirà il processo disciplinare). 
Inoltre l'avvocato dell’azienda ha spesso interesse contrapposto a chiudere transattivamente la vicenda, tanto 
poi l'azienda agisce in rivalsa. Nei confronti del medico e recupera le somme erogate al paziente come 
risarcimento. Vi sono casi in cui l'azienda risarcisce il paziente anche quando per il Comitato valutazione sinistri 
non sussiste responsabilità professionale! Nei processi a querela è accaduto a volte che non si sia provveduto a 
far rimettere la querela nei confronti del medico anche se il paziente era stato risarcito e il medico abbia 
continuato a subìre il processo fino alla sentenza! 
Poiché si tratta di due soggetti in potenziale conflitto di interessi fin dall'inizio, l’azienda deve necessariamente 
lasciare la libera scelta del legale al sanitario e rimborsare le spese dell’avvocato e CT prescelti dal medico 
dipendente per difendersi, avvisando che in caso non abbia nominato un fiduciario la struttura può fornire un 
avvocato convenzionato con l’azienda. Il grave tenore dell'art. 67 del CCNL è illegittimo, in violazione dei diritti 
della difesa e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Occorre contrastarlo e nel frattempo 
munirsi di una buona polizza di tutela legale personale come quella ACOI. 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

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


 

BUONE VACANZE 
Il Venerdì di ACOI ritorna a Settembre……. 

 
 

 

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 

http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


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. 
 

 


