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COVID 19 – NEWS 
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI "COVID-19" 
 

SONDAGGIO ACOI EMERGENZA COVID-19 
Cari amici, leggete attentamente questo lavoro. Sarà motivo di riflessione molto presto. 
Un caro saluto e buona salute a tutti. 
 
Pierluigi Marini Presidente Nazionale 
Giuliano Sarro Coordinatore Regione Lombardia 
 

 
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/site/04_news/010_news_covid.aspx?id=2020


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

Scarica il sondaggio in PDF 
 
 

 

IMPORTANTE! 
comunicazione segreteria su cancellazioni e/o rinvio eventi formativi 

 
Visitando questa pagina troverete gli eventi cancellati e, ove noto, la data del possibile rinvio; 
 

https://www.acoi.it/00_politica/Emergenza_covid_19.pdf
https://www.comsurgery.it/


Vai al sito web 
 

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

Sanità tra Stato e Regioni: 
chi decide, chi agisce, chi è responsabile? 

 
La pandemia COVID19 a livello italiano suscita le nostre riflessioni sui punti di forza e di criticità del federalismo 
sanitario, fino a che punto possa funzionare e quale sia il ruolo effettivo dello Stato. 
La tutela della salute secondo la nostra Costituzione è materia di competenza cd “concorrente” tra Stato e 
Regioni e ciò viene in conto anche in una situazione di emergenza come il COVID19. Occorre distinguere il piano 
normativo da quello gestionale/organizzativo. Sul piano normativo spetta allo Stato definire con legge i principi 
fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale e alle Regioni dare attuazione. 
Questo indirizzo era già previsto nel 1948 e si è meglio delineato con la riforma del titolo V nel 2001. Dal 1992 
l'offerta dei servizi sanitari, l'organizzazione degli stessi, l'erogazione delle cure è rimessa alle Regioni.  
Le Regioni attraverso le aziende sanitarie rappresentano il livello di governo che deve assicurare in via 
“ordinaria” le prestazioni sanitarie ai pazienti. Tuttavia l'erogazione dei servizi sanitari in caso di emergenza 
assume caratteristiche diverse.  
Il carattere straordinario dell’epidemia giustifica l’intervento dello Stato,  l’attivazione del sistema nazionale di 
Protezione civile per assicurare supporto e coordinamento alle Regioni, pur non sostituendole e assumendo 
decisioni ed oneri per i problemi che non possono essere affrontati  dalle singole regioni, nonché per assicurare 
l'uguaglianza dei trattamenti ai cittadini nelle varie Regioni: ad esempio gli approvvigionamenti di dispositivi 
medici, protezioni, allestimento di nuovi reparti o strutture ospedaliere,  reclutamento di personale medico e 
sanitario supplementare. 
Occorre anche ovviare da parte dello Stato a che sia troppo diversa la capacità di risposta nei differenti sistemi 
sanitari regionali. Sono stati constatati ritardi tra le diverse Regioni ad es. per l'emergenza 112, per l'utilizzo 
della ricetta elettronica, la rianimazione, posti letto, l'assistenza domiciliare, le protezioni individuali per i medici, 
la disponibilità di farmaci e ventilatori ecc. 
In altre parole si è constatata una risposta all’emergenza sanitaria fortemente condizionata dalle differenze e 
squilibri territoriali e dalle diverse strategie di diagnosi e cura a causa di quei problemi che condizionano 
pesantemente e ormai da troppo tempo il nostro Sistema Sanitario Nazionale.  
Ci sono ancora Regioni con piani di rientro e gravi limitazioni e tutte soffrono di tagli al personale e alle strutture, 
a possibilità di ricovero, che sul piano organizzativo ed operativo mostrano gravi conseguenze. 

https://www.comsurgery.it/


La pandemia COVID ci obbliga a pensare a future proposte per riequilibrare il nostro Servizio Sanitario Nazionale 
e non cedere a logiche solo economico-finanziarie dell’organizzazione dei servizi sanitari e l'erogazione delle 
cure, logica che ha paralizzato i medici e i chirurghi in particolare negli anni passati.  
Occorre portare avanti la lotta agli sprechi, alla cattiva gestione delle risorse, alle frodi e corruzioni in sanità, 
superare il divario fra le differenti Regioni ed aprire un dialogo tra Servizi Sanitari Nazionali degli Stati europei. I 
medici che tutelano il bene salute devono avviare un fruttuoso dialogo interregionale e interstatale.  
Proprio l'emergenza epidemiologica ha fatto riaffiorare l'antico dilemma: “è preferibile una gestione 
centralizzata o che tutte le Regioni si muovano autonomamente in base alle caratteristiche territoriali, rischiando 
però di dare differenti risposte alle emergenze?” Per rispondere dobbiamo tener conto delle caratteristiche 
dell'emergenza che riguarda tutto il territorio nazionale e perciò giustifica una gestione centralizzata ma anche 
condivisa con le realtà territoriali. 
Pertanto non appare percorribile la soluzione di una totale autonomia regionale per fronteggiare la crisi 
COVID19. Del resto le iniziative sul territorio devono tenere in conto le particolarità e il fabbisogno del contesto 
regionale e locale. 
L'intervento dello Stato che ha emesso decisioni a livello nazionale è di orientamento, supporto, bilanciamento, 
verifica dell'operato delle amministrazioni territoriali. Ai sensi dell'art. 120 Cost. è possibile un intervento del 
Governo anche penetrante e sostitutivo (temporaneamente) nella gestione dei servizi sanitari regionali per es. 
a fronte d' inerzia o di interventi errati o dannosi cioè di un'inadeguatezza a garantire le cure necessarie in caso 
di epidemia. 
La nomina di un Commissario straordinario è stata invero prevista proprio per assicurare omogeneità e 
coordinamento in primo luogo, per fornire farmaci, dispositivi, protezioni individuali, presìdi sanitari e chirurgici, 
attivare nuovi reparti e posti letto, potenziare le capacità di diagnosi e cura, raccogliere dati e studiarli per 
migliorare le conoscenze scientifiche e fornire orientamenti e risposte. Il compito della Protezione civile, 
dell'Istituto di Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle realtà scientifiche del paese che ha avocato 
a livello centrale i poteri richiama anche le loro responsabilità sia in punto di scelte individuali sia in punto di 
scelte condivise. Dette responsabilità non possono certo ricadere solo sulle singole Regioni o singole strutture, 
tantomeno sui singoli professionisti della sanità che tra l'altro  hanno una sicura causa di giustificazione, perché 
erogano le loro prestazioni nell'adempimento di un dovere e in stato di necessità, ossia in presenza di una 
esimente che rende la loro condotta lecita, eliminando ogni antigiuridicità sul versante penale, civile, 
amministrativo e quindi in ultima analisi eliminando ogni possibilità di promuovere cause contro di loro. 
Gli enti territoriali nel loro potere di ordinanza non possono discostarsi dalle decisioni statali se non in senso più 
restrittivo specie se si tratti di decisioni emesse con decreto legge e non con atti amministrativi. Non si può 
dimenticare che in caso di errori od omissioni questi atti sono comunque soggetti al controllo da parte dei giudici 
che possono sanzionare negligenze, imperizie che abbiano causato danni a terzi con un riparto di responsabilità 
tra i diversi livelli di Governo per le decisioni condivise. Ci sono poi decisioni autonome come ad es. la scelta di 
effettuare tamponi su tutta la popolazione regionale o meno in dipendenza anche delle possibilità economiche, 
che sono rimesse alle singole Regioni. 
La centralità degli interventi in materia di prevenzione e cura in sanità in questa emergenza COVID19 per 
assicurare uno strategico intervento unitario così come le prerogative regionali di assumere autonome decisioni 
negli ambiti in cui ciò è possibile e doveroso, le ordinanze condivise con i Presidenti delle Regioni, le attuazioni 
da parte delle strutture sanitarie, invitano ad un vaglio critico e responsabile su azioni prudenti, pertinenti e 
tempestive o su inerzie, incapacità e trascuratezze che si siano verificate, affinché non restino senza voce i 
sacrifici ed il dolore  per 121 medici che hanno perso la vita e più di 11.000 professionisti infettati. 
Il bilancio degli operatori sanitari deceduti si aggrava e le loro famiglie così come il personale contagiato sono 
meritevoli di un doveroso indennizzo.  



Il nostro Servizio Sanitario a mezzo anche delle proposte di ACOI attende un miglioramento di tutti gli aspetti 
critici. 
 
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

