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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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]  

  

 

UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA 
15 ottobre 2019 
9,1 crediti ECM 
Responsabile – Paolo Millo 
SEDE Ospedale Parini, viale Ginevra  
Aosta 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
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
https://www.acoi.it/00_eventi/4_update_in_chirurgia__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=737


 

ADDOME APERTO 
16 ottobre 2019 
3,9 crediti ECM 
Responsabile – G.Tugnoli 
SEDE Ospedale di Piacenza 
 
[Programma]  

  

 

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

  

 

LA CHIRURGIA DELL’OBESITA’ IN LOMBARDIA:  
STATO DELL’ARTE - LIVE SURGERY 
21 ottobre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Giuliano Sarro - Marco Antonio Zappa 
SEDE Aula Consiliare del Comune di Magenta 
Magenta (MI) 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
23 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]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/addome_aperto_programma.pdf
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/la_chirurgia_dell_ob_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=736


 

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

 

 

EVENTI ACOI 

 

IL TUMORE DEL PANCREAS ALL'OSPEDALE SAN 
GIOVANNI BOSCO DI TORINO 
19 ottobre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – Tiziana Viora 
SEDE Hotel NH S. Stefano, Via Porta Palatina, 19 
Torino 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

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] 

  

 

EMICOLECTOMIA DESTRA LAPAROSCOPICA STEP BY 
STEP 
22 novembre 2019 
Responsabile – M. Longoni 
SEDE Grattacielo Pirelli -Sala Pirelli – Milano 
 
[Programma] [Locandina] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_il_tumore_del_pancre_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=727
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_locandina.pdf


 

TRAUMA UPDATE - PREHOSPITAL TRAUMA CARE 
AND TRAUMA REGISTRIES 
9 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Aula Magna ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – Milano 
 
[Programma]  

  

 

ADVANCED TRAUMA OPERATIVE MANAGEMENT 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Niguarda Ca’ Granda Hospital Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 - Milano 
 
[Programma]  

  

 

FOCUS SUL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO IN 
CHIRURGIA 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Luigi Tritapepe, Pierluigi Marini 
SEDE Centro Congressi Ospedale Lazzaro Spallanzani 
Roma 
 
[Programma]  

  

 

PROCTOLOGIA FAST-TRACK 
17 dicembre 2019 
Responsabile – Iacopo Giani 
SEDE Sala Multimediale ACOI - viale Pasteur, 65 - Roma 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_update_-_preh_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/advanced_trauma_oper_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sul_paziente_a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/proctologia_fast-tra_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=745


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

Primario fantasma? (o sempre colpevole?) 
 

In seguito al D. Lgs. 229/99 non si usa più la dizione “primario” e i medici ospedalieri in posizione 
apicale vengono definiti “dirigenti”. Il D.P.R. 761/69 definisce le funzioni del medico in posizione 
apicale  (ex primario): prestazioni medico-chirurgiche, studio, didattica, ricerca, 
programmazione e direzione dell'unità operativa o dipartimentale, preparazione dei piani di 
lavoro, indirizzo e verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura (nel rispetto dell'autonomia del 
personale assegnatogli), distribuzione del lavoro, assegnazione delle cure dei pazienti ricoverati 
a sé e agli altri medici, avocazione di casi alla sua diretta responsabilità, direzione ed 
organizzazione del reparto. La normativa di settore è fonte per il “primario” di obblighi di 
garanzia, da cui potrebbero derivargli addebiti di responsabilità a titolo omissivo. Il primario ha 
anche il dovere di vigilare sull'operato dei sanitari a lui assegnati per evitare che dalle loro 
condotte possano derivare danni ai pazienti. Attesi i suoi poteri-doveri giuridici impeditivi, il 
“primario” potrebbe essere chiamato a rispondere di comportamenti omissivi per mancato 
impedimento dell'evento avverso. 
È necessario individuare con precisione i limiti degli obblighi di garanzia del primario per evitare 
che egli sia chiamato a rispondere di qualsiasi evento lesivo occorso nella struttura da lui diretta. 
L'obbligo del garante non può essere un obbligo generico poiché si cadrebbe nella 
“responsabilità oggettiva”, ossia per il mero ruolo ricoperto, che è vietata dal nostro 
ordinamento. Poiché la legge assegna al primario il compito della divisione del lavoro all'interno 
del reparto ospedaliero, affidando ai collaboratori le mansioni da svolgere sotto la sua 
supervisione, il “primario” può rispondere di errata scelta della persona affidataria dell'incarico 
(culpa in eligendo) se non si è accertato della effettiva capacità di ogni collaboratore. Potrebbe 
poi rispondere di culpa in vigilando se omette di esercitare le dovute verifiche sulle prestazioni 
dei servizi di diagnosi e cura e del rispetto di istruzioni e direttive da parte dei suoi collaboratori. 
La culpa in vigilando può ricorrere anche se l'apicale non disponga in via preventiva metodi 



organizzativi atti a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi della salute dei pazienti (ad es. non 
assicurando la presenza effettiva di personale in reparto con la turnazione adeguata, omissione 
di protocolli ecc.).  
Di recente la Cassazione ha affermato che “il medico in posizione apicale non può rispondere di 
ogni evento lesivo che si verifichi nel reparto affidato alla sua direzione e deve ritenersi che 
allorché il medico apicale abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, 
direzione, coordinamento e controllo e, ciò nonostante, si verifichi un evento infausto causato 
da un medico della propria struttura di detto evento debba rispondere eventualmente 
unicamente il medico o i medici subordinati. Ravvisare infatti una responsabilità penale del 
medico in posizione apicale anche in questi casi significa accettare una ipotesi di responsabilità 
per posizione, in quanto non può pretendersi che il vertice di un reparto possa controllare 
costantemente tutte le attività che ivi vengono svolte, anche per la ragione, del tutto ovvia, che 
anch'egli svolge attività tecnico professionale” (Cass. Sez. pen. IV 18334/2018). 
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. 
 

 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

