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Carissimi, 

come avrete sicuramente notato, da qualche tempo il sito della SICOP (Società italiana di Chirurgia della 

Ospedalità Privata) è inserito all’interno del portale ACOI. 

Questo aggiornamento rappresenta la conclusione di un percorso intrapreso di concerto tra le due Società 

Chirurgiche generaliste nell’obiettivo comune dell’unione e della condivisione di intenti in un quadro 

generale di frammentazione nel mondo della chirurgia italiana. 

Abbiamo ritenuto che tale convergenza tra le due società, accolta dal parere unanime di entrambi i direttivi, 

fosse un’imperdibile occasione per la crescita del nostro patrimonio di conoscenza e costituisse un terreno 

ancor più fertile per la coltivazione della professionalità del chirurgo generale. La SICOP è quindi ormai 

ufficialmente parte integrante di ACOI in qualità di rappresentante della Sanità Privata e Convenzionata pur 

mantenendo una sua individualità ed autonomia nel rispetto del proprio Consiglio Direttivo e del suo statuto. 

La SICOP rappresenta da più di 20 anni il vasto mondo della chirurgia del privato-accreditato che eroga quasi 

un terzo delle prestazioni dell’intero panorama assistenziale nazionale e che, in questo triste periodo 

pandemico, ha ribadito quanto essenziale sia il suo contributo nella gestione della salute pubblica. È quindi 

con grande soddisfazione che vi comunico che ACOI e SICOP hanno effettuato da oggi un ulteriore passo 

avanti nell’unificazione della Chirurgia Italiana nell’ottica di offrire maggiori possibilità di incidere nel 

progresso scientifico della chirurgia stessa. 

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


I nuovi iscritti ACOI-SICOP avranno perciò maggiori possibilità di partecipare attivamente ad eventi scientifici, 

congressi, workshop regionali, scuole di formazione e a quant’altro proposto ed organizzato da ACOI e/o da 

SICOP. La quota associativa per entrambe le società subirà il modesto aumento a 190 euro/anno. 

Per il prossimo Congresso Nazionale, che si terrà a giugno 2021 a Milano, ACOI e SICOP sono già al lavoro 

insieme per comporre le commissioni scientifiche, di specifiche sessioni dedicate, in questo importante 

evento dall’alto livello scientifico per tematiche e relatori. 

Con la promessa di informarvi a breve sulle prossime novità vi invito già da ora ad inviarci le vostre proposte 

per contribuire alla crescita della società. 

Un caro saluto 

Il Presidente Piero Narilli e il CD SICOP                         Il Presidente Pierluigi Marini e il CD ACOI 

Scarica la lettera 
 
 

LA PRIMA TASK FORCE DEI CT E PERITI ACOI 
 

Venerdì 15 gennaio us si è celebrata da remoto la cerimonia di conclusione del corso di "Alta Formazione 

ACOI per consulenti tecnici e periti nella responsabilità sanitaria". Dopo il discorso di apertura del Presidente 

Marini e il benvenuto della Prof.ssa Castaldo per l'Università, ha preso la parola l'On. Prof. Scotti sulla: 

"Alleanza Università e Società Scientifiche". 

Sono seguiti gli interventi in rappresentanza del corpo docente: Presidente A. Morgigni, Cons. N. D'Elia, Cons. 

E. Ceniccola per il versante penale; Prof. Avv. A. Serpetti e Avv. G.L. Marmorato per il versante civile;  

Presidente S. Sfrecola e Cons. A. Iadecola per la Corte dei Conti. 

All'evento ha partecipato anche l'On. Gelli che ha consentito, con l'art.15 legge 24/2017, che nei processi di 

medical malpractice, accanto al medico legale debba sempre partecipare lo specialista della branca implicata 

e quindi nei processi a carico dei chirurghi ci sia un CT o un Perito chirurgo.  

Il Prof. Spangher ha ripercorso i principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza nell'ambito delle 

responsabilità degli operatori sanitari e poi ha proclamato il conseguimento con successo del corso di Alta 

Formazione per i Prof./Dott.: 

Dott. M.F. Armellino; Prof. F. Autuori; Dott. G. Bottani; Dott. L. Capasso; Dott. G. Catalini; Dott. S. Cicia; Dott. 

M. De Benedictis; Dott.ssa O. Della Monica; Dott.ssa B. Di Venere; Dott. M. Francucci; Dott. S. Giannessi; Prof. 

G.L. Grazi; Dott. M. Grillo; Dott. G.M. Paroli; Dott. A. Putignano: Dott. U. Robustelli; Dott. I. Scandroglio; Dott. 

G. Siragusa; Dott. G. Tugnoli; Dott. R. Ventriglia; Prof. R. Vincenti. 

https://www.acoi.it/00_politica/20210114_Comunicazione_ACOI_SICOP.pdf


Al Prof. Marini che ha concluso i lavori con il suo intervento su: "Presente e futuro a tutela dei chirurghi" 

sono stati indirizzati dai magistrati elogi e congiunti appelli ad istituzionalizzare il corso, suggerendo una 

collaborazione sempre più fruttuosa con il CSM e con la Magistratura oltre che con l'Università. 

I nomi dei "licenziati" esperti ACOI saranno indicati al Ministero della Salute, all'Albo dei Consulenti ex art. 13 

per l'attuazione del codice di procedura civile, dei Periti di cui l'art. 67 norme di attuazione del codice di 

procedura penale e saranno inclusi nell'Albo ACOI. 

L'augurio musicale del Maestro A. Viale "Grande Valse Brillante op.18" di Chopin, ha preceduto il brindisi 

finale per festeggiare i traguardi raggiunti e già ispirarci ai traguardi futuri. 

La pandemia e le restrizioni che ne sono conseguite non ha scoraggiato l'ACOI  e grazie alla lungimiranza del 

Presidente, il sostegno del Direttivo e dei Segretari regionali è stata varata la prima task force che consentirà 

di portare all'attenzione dei PM e dei Giudici, competenti ricostruzioni di complesse vicende cliniche che 

esitano in contenzioso medico legale.  

Sarà consentita la partecipazione di esperti autorevoli e preparati nelle aule di giustizia ed essi contribuiranno 

all'attuazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento, quali il giusto processo, il diritto di difesa, il 

contraddittorio (reale) delle parti. 

Corre l'obbligo di esprimere un sentito ringraziamento al Presidente, all'Università, all'On. Gelli, al Corpo 

Docente e soprattutto agli strenui chirurghi che hanno affrontato  con impegno, serietà ed assiduità un corso 

faticoso ed incentrato su temi tipici di un'altra scienza, quella giuridica, con la quale si è creato un 

indispensabile sodalizio per condividere obiettivi, concetti e linguaggio. 

Congratulazioni ed auguri ai CT e Periti ACOI ed ora buon lavoro!. 

 

Avv. Vania Cirese 

Responsabile ufficio legale ACOI 

 

 

 

 

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 
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