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INVIO CONTRIBUTI 

39° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
NUOVA-DEADLINE 21/02/2021 

 
 
Per inviare contributi al 39° Congresso nazionale ACOI procedi come segue 
 

• Registrati al sito del congresso utilizzando le tue credenziali ACOI 
https://www.acoi.it/nazionale2021/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx 
conferma i tuoi dati anagrafici ed aggiornali o completali in caso fossero cambiati 
 

• Successivamente accedi alla pagina per inviare una COMUNICAZIONE 
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_abstract.aspx  
Completa il form, e ricorda, prepara il tuo lavoro in word ed utilizza il copia e incolla per compilare 
la scheda. Le sessioni non hanno durata infinta e si rischia di perdere il lavoro se la pagina resta 
aperta troppo a lungo. 
 

• Se vuoi inviare un VIDEO 
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_video.aspx   
Completa il form, e ricorda, prepara il tuo lavoro in word ed utilizza il copia e incolla per compilare 
la scheda. Le sessioni non hanno durata infinta e si rischia di perdere il lavoro se la pagina resta 
aperta troppo a lungo. 
Successivamente spedire il video con we transfer a customercare@softitalia.net  
 

Se hai difficoltà chiamaci 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_abstract.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_video.aspx
mailto:customercare@softitalia.net


Cal center 081.19313816 attivo dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 
Oppure scrivici customercare@softitalia.net  

 
 

 
 

IL PARLAMENTO EUROPEO  

"RIPRISTINARE DIRITTI E LIBERTÀ AZZERATE" 
 

 

Il PE ha puntato l'attenzione sull'impatto delle misure anti pandemiche sui diritti fondamentali 

dei cittadini degli Stati Membri e sui principi democratici. Il monito è di arginare le tendenze 

tecno dittatoriali palesate da molti Governi ed impedire che il patrimonio storico culturale e 

sociale di libertà, diritti, costituzioni democratiche sia azzerato! 

Le Istituzioni ed i Trattati UE hanno sempre sancito (e difeso) le garanzie dei diritti 

fondamentali e del controllo parlamentare e giudiziario contro le violazioni di detti diritti. 

Il PE ha sottolineato l'importanza del ruolo fondamentale ed ineludibile dei Parlamenti interni, 

invitando gli Stati Membri nell'emergenza ed in vista di un graduale ripristino di normalità, 

non appena possibile, ad adottare misure anti pandemiche proporzionate e moderate, 

astenendosi il più possibile dall'assumere misure che hanno un eccessivo ed ingiustificato 

impatto sui diritti fondamentali, specie nell'ambito della vita familiare, la libera circolazione, 

la libertà, il pluralismo dell'informazione, il diritto allo studio. 

mailto:customercare@softitalia.net


Il PE ha stimolato a valutare la possibilità di udienze on line (da remoto) come alternativa alle 

udienze in Tribunale o Corte d'Appello, evitando tanto la paralisi della giustizia quando 

l'indiscriminato pericolo di contagi con sicuri assembramenti. 

Il PE si è soffermato in particolare sul diritto dell'assistenza medica per tutti i cittadini, senza 

selezioni aprioristiche e discriminatorie e sulla necessità che gli Stati Membri e l'UE, traendo 

insegnamento dalla pandemia COVID19 intraprendano un serio cammino di cooperazione in 

sanità (risoluzione 10/7/2020 strategia UE in materia di sanità pubblica). 

Il PE auspica ciò che l'ACOI ha indicato da tempo: la creazione di uno spazio sanitario europeo 

e di una intensa cooperazione internazionale in sanità. 

Il PE invita la Commissione a monitorare ed intensificare il coordinamento degli Stati Membri, 

salvaguardando il rispetto dei principi e valori fondamentali dell'Unione, avviando programmi 

di condivisione di buone pratiche, di informazioni e ricerca al fine comune della protezione 

del bene salute. 

Anche sotto questo profilo l'ACOI ha pionieristicamente indicato un cammino doveroso per la 

cui realizzazione non farà mancare il suo importante contributo. 

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 

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


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. 
 

 


