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ISCRIVITI ORA 

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
Vi comunico che per un problema personale il dott. Giuliano Sarro ci ha comunicato la sua autosospensione 
dal ruolo di Coordinatore Regionale ACOI. 
Auspicando che possa risolvere la sua vicenda al più presto, comunichiamo che le funzioni di Coordinatore 
Regionale saranno esercitate nel frattempo dal dott. Ildo Scandroglio, Vice-Presidente ACOI. 
 
Il Presidente Nazionale  
Pierluigi Marini 
 

 

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/index.html


 
 

 
 
Continua la serie di Webinar che ACOI ha programmato sulla situazione della chirurgia in Italia a seguito della pandemia 
CoViD, che sta raccogliendo dati da ciascuna regione italiana, per poi definire una sintesi operativa e propositiva in una 
sessione dedicata del prossimo Congresso Nazionale ACOI di Milano. I diversi Webinar seguono un medesimo format, 
che viene comunque declinato in base alle diverse realtà regionali. Siamo al secondo appuntamento, il Webinar 
dedicato al Veneto, nel quale il coordinatore regionale Giuseppe Portale svolgerà il ruolo di responsabile scientifico. 
L'evento si svolgerà il prossimo 25 marzo. Programma e iscrizioni sono disponibili, come sempre, sul sito istituzionale 
ACOI alla pagina degli eventi formativi. 

LEGGI ORA 

 
 

SCUOLE SPECIALI ACOI 
 
 

https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=816


 
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 

Corso Base 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie - Ospedale 
Civile Sant'Agostino-Estense - AOU Modena via Pietro Giardini, 1355 - 41126 Baggiovara (Modena) 

ECM 50 crediti 
ANNO 2021 

Materiali [Programma] [Iscrizione] 
 

 
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI 

INVASIVA 
Corso Parete Addominale, Ernie e Laparoceli 

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Sede Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie Ospedale 

Civile Sant'Agostino-Estense - AOU Modena via Pietro Giardini, 1355 - 41126 Baggiovara (Modena) 
ECM 50 crediti 
ANNO 2021 

Materiali [Programma] [Iscrizione] 
 

 
 

https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_programma_2021.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2021.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_programma_2021.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2021.docx


 
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI 

INVASIVA 
Corso Avanzato 

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Sede Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie Ospedale 

Civile Sant'Agostino-Estense - AOU Modena via Pietro Giardini, 1355 - 41126 Baggiovara (Modena) 
ECM 50 crediti 
ANNO 2021 

Materiali [Programma] [Iscrizione] 
 
 
 

 
 

NUOVE RICHIESTE DI TUTELA PER I MEDICI: 

LO SCUDO PENALE PER CHI VACCINA 
 
Medici ed infermieri sono stati impegnati fin dall'esordio dell'emergenza Covid-19 con sforzi 
straordinari per contrastare l'epidemia e curare i contagiati. 

https://www.acoi.it/00_scuole/4_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/4_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx


Il contesto di incertezza che ha caratterizzato le scelte tecniche e politiche ha costretto gli 
operatori sanitari a lavorare nella più inquietante alea terapeutica, senza protocolli sicuri, in 
una catastrofica sproporzione tra necessità e risorse di organico e di presidi, con una crescente 
pressione sugli Ospedali, oltre la soglia critica e trascurando trattamenti ed interventi anche 
non differibili di pazienti non Covid. 
Durante la prima emergenza a marzo dell'anno scorso, alcune associazioni rappresentative 
degli interessi dei pazienti, hanno iniziato azioni giudiziarie per tardive, errate od omesse cure 
nei confronti dei pazienti affetti da Covid-19 ed è stata sollevata la questione di approntare 
tutele ai medici curanti o coloro che potevano essere accusati di aver infettato i pazienti non 
Covid nei reparti o negli ambulatori, in quanto costretti a prestare la loro opera professionale 
senza idonei presidi personali. La questione di uno “scudo penale” si è poi riproposta per i 
medici e il personale infermieristico delle RSA a seguito di decessi di anziani residenti. 
Il problema di una tutela si è riaffacciato all'orizzonte, sollevato dalla FNOM-CEO, vari 
sindacati, Presidenti di Regioni, Assessori e Commissari regionali e Consigli dell'Ordine dei 
medici. 
Da più versanti si chiede al Ministro della Salute che durante l'impegno della campagna 
vaccinale sia data copertura ai medici e ai componenti dei team vaccinali per sollevarli da colpa 
grave, quando agiscono nel rispetto delle LG, con una corretta raccolta dell'anamnesi e 
procedono ad una giusta somministrazione, affinché non sia loro ascritta la responsabilità di 
eventuali eventi avversi. 
Lo scudo per i medici che vaccinano è stato richiesto a gran voce dopo che si sono avute 
iscrizioni nel registro degli indagati in alcune Procure della Repubblica, a seguito di morti dopo 
le vaccinazioni. Nella terza ondata epidemica per non rallentare la campagna di vaccinazione 
di massa si è pensato ad un provvedimento ad hoc per la durata dell'emergenza, prevedendo 
che purtroppo un certo numero di eventi avversi di diversa natura e gravità sarà inevitabile 
dopo l'inoculazione dei vaccini, ma sembra ingiusto mandare sotto processo i medici 
vaccinatori. 
Il Ministro Speranza si è detto pronto a valutare lo scudo penale invocato, ipotizzando un 
Decreto Legge su misura, per esentare da responsabilità penale con un provvedimento 
emergenziale, in caso di imprevedibili effetti collaterali a seguito della somministrazione dei 
vaccini. 
Si sono schierati a favore dello scudo penale anche il Sottosegretario della Salute Sileri, il 
Ministro per gli Affari Regionali Gelmini, il Sottosegretario alla Giustizia Sisto. Mentre il 
promotore della Legge 24/2017 Federico Gelli, ha suggerito una integrazione della sua legge, 
ricordando che non può stabilirsi una differenza tra un vaccino qualsiasi e quello Covid e che 
per eventuali eventi sfavorevoli sono chiamate in causa le Aziende Farmaceutiche e non chi 
somministra il vaccino. Invero il problema attiene all'accertamento di responsabilità su piani 
diversi: il medico somministratore potrebbe rispondere solo qualora abbia agito 
imprudentemente ad es. non valutando possibili rischi del vaccinando, desumibili 



dall'anamnesi o non raccogliendo un consenso informato valido, previa corretta ed esaustiva 
informazione. La Legge 219/2017 ormai ha sancito l'obbligatorietà del consenso informato 
scritto per i trattamenti invasivi e per gli interventi non urgenti. Di sicuro in cima alle priorità 
deve esserci anche lo scrupolo delle Case Farmaceutiche, non potendosi tollerare 
superficialità per le precauzioni da dover adottare per evitare che accanto a coloro che 
muoiono di Covid, si aggiungano invalidità o decessi da vaccino. Ciò implica l'analisi dei dati 
disponibili e la continua ricerca per continuare le vaccinazioni in sicurezza. 
Val la pena ricordare che i primi articoli della Legge Gelli hanno infatti sancito l'obbligo di 
sicurezza delle cure sia per gli operatori sanitari, che per le strutture e tutti gli Enti. 
E' importante sottolineare la proposta ancora valida dell'ACOI. Per tutelare i medici 
basterebbe far approvare il testo: “durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 le 
prestazioni d'opera e i trattamenti erogati da personale medico e sanitario delle Strutture 
pubbliche, accreditate e private, sono rese nell'adempimento del dovere”. 
La causa di giustificazione universale dell'adempimento del dovere, non opera “per una tutela 
penale” ma elimina l'anti-giuridicità, rendendo la condotta lecita ed impedisce la possibilità di 
richiedere risarcimenti del danno e/o indennizzi in ogni ramo del diritto, quindi non solo 
penale, ma anche civile ed amministrativo. Questa soluzione sembra assolutamente 
percorribile e in caso sia adottata, si eviterebbe i processi contro i medici. 
 
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 

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