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QUESTIONARIO ACOI PER LA RIPRESA DELL’ATIVITÀ 
CHIRURGICA 
 

Caro socio 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx


Ti invitiamo a supportare ACOI a raccogliere un elevato numero di risposte per l’indagine ACOI per 
il monitoraggio della riresa dell’attività chirurgica post covid 
https://it.research.net/r/ACOI_COV19 
 
Rispondere all’indagine richiede pochi minuti e ci permetterà di avere una fotografia attuale della 
rirpesa dell’attività 
 
Stai non con noi rispondi per ACOI! 
 
 

 

 

  
LA PRIMA TASK FORCE ACOI DI CT E PERITI 

in difesa degli associati 
 

Lo scorso week end sono terminate le esercitazioni pratiche individuali dei 21 chirurghi che hanno 
frequentato il primo Corso Nazionale ACOI per formare i consulenti tecnici e periti in difesa degli associati 
attinti da processi civili, penali o alla Corte dei Conti. 

Dopo il successo della previsione legislativa ex art. 15 legge Gelli, fatta recepire dal legislatore, occorreva 
passare alla formazione specialistica per munire gli ausiliari del giudice e dell'avvocato delle competenze 
giuridiche e di un allenamento operativo per poter essere autorevoli ed efficaci nelle aule dei Tribunali o di 
fronte ai Pubblici Ministeri, valorizzando il bagaglio tecnico scientifico e casistico e la grande competenza 
professionale già posseduta. 

https://it.research.net/r/ACOI_COV19


La selezione del primo gruppo destinato a costituire la prima task force dell'ACOI è stata rigorosa e le lezioni 
frontali, le prove tecniche, gli elaborati, indubbiamente sono stati molto impegnativi. I magistrati, 
professori universitari, avvocati, medici legali che hanno costituito il pannel dei relatori sono rimasti 
piacevolmente interessati e colpiti dall'impegno profuso da tutti i corsisti. Ora ci attende la cerimonia di 
chiusura e di distribuzione dei certificati! 

I partecipanti al Corso Nazionale di Alta Formazione provengono da regioni diverse: questo costituisce un 
valore aggiunto per la disponibilità a reperire gli esperti sul posto in caso di contenzioso medico legale a 
carico dei soci ACOI. 

La lungimiranza del Presidente Marini, che ha fortemente voluto questo Corso di Alta Formazione, ha 
contribuito grandemente alla riuscita dell'iniziativa. I membri del pool ACOI hanno sinergicamente profuso 
tutte le energie possibili per il raggiungimento degli obiettivi assieme al corpo docente e alla direzione 
scientifica. 

Com'è noto la Legge 24/2017 all'art. 15 ha sancito la necessità che nei processi di colpa professionale in 
sanità, accanto al medico legale, collabori nel collegio degli esperti anche lo specialista della disciplina 
implicata nel processo (chirurgia, ostetricia, ortopedia, ecc.), per la corretta ricostruzione della vicenda 
clinica, l'accertamento sull'osservanza di LG e buone pratiche, la verifica sulla condotta diligente, prudente 
e perita e la prevedibilità ed evitabilità dell'evento. La complessità delle vicende cliniche che danno origine 
al processo presuppongono la conoscenza di aspetti legati alla singola branca specialistica e per tale motivo 
il legislatore ha introdotto la garanzia ex art. 15 L.24/2017, recependo il nostro suggerimento. 

Gli specialisti che desiderano svolgere i compiti di CT o Perito, accanto al medico legale, devono di 
conseguenza dotarsi di nuove competenze e munirsi di cognizioni giuridiche di diritto sostanziale (ad es. 
gli elementi costitutivi del reato di lesioni od omicidio colposo) e processuale perchè diverso è il ruolo del 
Perito o CT nel dibattimento, nelle indagini preliminari o nell'incidente probatorio. Benchè 
deontologicamente assimilabili, diverso è il compito di Perito officiato dal Giudice rispetto a quello di 
Consulente Tecnico nominato dal Pubblico Ministero , dall'indagato-imputato, o dalla persona offesa. 

Lo specialista necessita di acquisire padronanza redazionale e comunicativa con specifica metodica ed 
esperienza d'aula anche per far fronte alla cross-examination, tenendo conto che il processo penale e 
civile sono disciplinati da regole diverse, che necessariamente occorre conoscere e rispettare per garantire 
un buon risultato, collaborando efficacemente con il magistrato o con l'avvocato. 

Del pari è indispensabile acquisire contezza dei doveri che si assume e delle responsabilità in cui si potrebbe 
incorrere nell'assolvimento dei  compiti di consulente o perito. 

I nuovi traguardi e il dettato normativo impongono nuovi percorsi formativi ai quali legare un 
aggiornamento costante nelle due discipline: quella specialistica-chirurgica e quella giuridica medico-
legale. 

L'ACOI ha varato il primo Corso di Alta Formazione per CT e Periti nella consapevolezza delle nuove 
necessità e per rispondere alle sfide del contenzioso medico legale che colpisce moralmente, 
psicologicamente ed economicamente tanti chirurghi. 

Il percorso formativo ACOI, per la struttura, l'organizzazione e la sistematica si inserisce a pieno titolo 
nell'ambito della formazione permanente, con riguardo ai medici di specialità chirurgica che scelgano di 
dedicarsi periodicamente o a tempo pieno al particolare settore della responsabilità per colpa 
professionale e conseguentemente debbano prestare la loro opera per conto dell'autorità giudiziaria o per 
l'avvocato difensore, atteso che il contributo e la specializzazione dell'esperto diventano sempre più 



rilevanti e imprescindibili in un processo fortemente connotato da prove tecniche e ricostruzioni del fatto 
alla luce delle leggi scientifiche.  

La L. 24/2017 affida alle Società Scientifiche nuovi e importanti compiti di formazione e aggiornamento dei 
propri iscritti, anche in questo “nuovo” campo, in collaborazione con le Università, Agenas ed Enti preposti 
alla formazione e aggiornamento.  

L'ACOI ha risposto a tutte queste nuove esigenze anche fornendo la possibilità di iscriversi all'albo degli 
specialisti di ACOI, nonchè agli albi dei consulenti ex art. 13 disp. Att. cpc, art. 67 norme att. cpp richiamati 
dall'art. 15 L. Gelli (L. 24/2017). 

Le armi sono state potenziate e desideriamo far acclarare il più possibile orientamenti giurisprudenziali più 
equi, più omogenei, più garantisti e favorevoli nei confronti dei chirurghi.  

 

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 

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


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. 
 

 

 


