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CONGRESSO PAPER FREE 
 
Cari Soci 
Quest’anno l’organizzazione del Congresso Nazionale ACOI, che si terrà a Milano dal 17 al 20 ottobre 
2021, è partita in un momento particolarmente difficile. 
Confidiamo naturalmente di poter superare ogni difficoltà e di riuscire a realizzare il più bel congresso 
ACOI di sempre, ma come potete immaginare ci stiamo scontrando con i vincoli e le limitazioni 
imposte dalla pandemia. 
Ciò nonostante, dovendo organizzare le cose per tempo e non potendo fronteggiare problemi 
dell'ultimo momento, abbiamo deciso che, per limitare le interazioni tra i partecipanti e lo staff 
organizzativo, il Congressi di Milano sarà un evento "paper free". 
Il programma scientifico sarà fruibile esclusivamente in formato digitale, attraverso una web app 
dedicata, con indicazioni personalizzate per ogni singolo socio. 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/index.html


L’iscrizione sia alla ACOI che al congresso dovrà essere effettuata online in autonomia entro e non 
oltre il 10 SETTEMBRE 2021.  
Arriverete al congresso con il vostro badge già stampato da casa, vi sarà fornita in sede congressuale 
esclusivamente una taschina porta badge con accluso laccetto. 
La segreteria è a vostra disposizione per aiutarvi e guidarvi attraverso ogni difficoltà. 
Segreteria Acoi 06.37518937 – segreteria@acoi.it – www.acoi.it  
Segreteria Organizzativa Comsurgery 06.87679909 – info@comsurgery.it  
Sito del Congresso Nazionale https://www.acoi.it/nazionale2021/index.html   
 
Il Presidente Nazionale ACOI  
Pierluigi Marini 
 

 

 
L'emostasi in chirurgia è un principio fondamentale per il buon esito di un intervento, ed oggi l'impiego di 
agenti emostatici è diventato un trattamento standard in molte specialità chirurgiche, con un uso crescente 
negli interventi chirurgici maggiori. Gli studi clinici che indagano i diversi agenti emostatici topici sviluppati in 
questi anni non hanno usato definizioni standardizzate o classificazioni condivise per la gravità del 
sanguinamento intraoperatorio, in parte a causa della mancanza di consenso nella definizione della gravità 
stessa del sanguinamento e in parte a causa della mancanza di requisiti per farlo. Di conseguenza, le 
indicazioni di uso degli agenti emostatici mancano di differenziazione, e impediscono ai chirurghi di scegliere 
l'agente più adeguato rispetto al tipo di sanguinamento. L'uso di una scala di gravità del sanguinamento 
convalidata può stabilire criteri di inclusione ed esclusione standardizzati, in modo da generare indicazioni 
appropriate per l'utilizzo dei diversi mezzi emostatici. 

L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di permettere un confronto tra chirurghi esperti sulle 
emorragie intraoperatorie condividendo una scala validata (VIBe) per valutarne la sua applicabilità sui quadri 
clinici di sanguinamento intraoperatorio. L'appuntamento è il 25 maggio prossimo alle 17:00.  

Per info e iscrizioni cliccare qui 
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IL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI 
 

 
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia 

e Finanze è in procinto di adottare il regolamento attuativo previsto dall'art. 10 c.6 della legge 24/2017 

(L. Gelli). 

Lo schema è finalizzato a determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie 

e per i professionisti. Pare utile riportare in sintesi il contenuto del provvedimento e qualche breve 

osservazione su alcune criticità. 

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 decimo appuntamento, il Webinar dedicato al Friuli Venezia Giulia, nel quale il coordinatore 
regionale Mario Sorrentino svolgerà il ruolo di responsabile scientifico.  
L'evento si svolgerà il prossimo 27 maggio. 
Programma e iscrizioni sono disponibili, come sempre, sul sito  istituzionale ACOI alla pagina degli eventi 
formativi. 
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IL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI 
 

 
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia 

e Finanze è in procinto di adottare il regolamento attuativo previsto dall'art. 10 c.6 della legge 24/2017 

(L. Gelli). 

Lo schema è finalizzato a determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie 

e per i professionisti. Pare utile riportare in sintesi il contenuto del provvedimento e qualche breve 

osservazione su alcune criticità. 



 

1. OGGETTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 
 
Le garanzie assicurative dovranno tenere indenni le strutture sanitarie dei danni patrimoniali e non 

patrimoniali, conseguenti ad inadempimenti contrattuali (ex art. 1218 e 1228 c.c.) imputabili al personale 

esercente la professione sanitaria, a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, oltre che ai 

danni derivanti da responsabilità aquiliana imputabili al personale esercente la professione sanitaria, 

ancorché scelto dal paziente e non dipendente dalle strutture. E' prevista perciò la copertura per 

responsabilità extra contrattuale e contrattuale. Quest'ultima riguarda sia le strutture sia i libero-

professionisti. La prima riguarda invece i dipendenti ed equiparati. 

Le garanzie assicurative dovranno, altresì, tenere indenne il personale esercente la professione sanitaria 

anche in relazione alla sua eventuale responsabilità amministrativa. 

In caso di responsabilità solidale dell’assicurato, la garanzia assicurativa dovrà prevedere la copertura della 

responsabilità per l’intero danno subìto dal paziente, salva la surrogazione nel diritto di regresso nei 

confronti degli eventuali condebitori solidali.  

E’, altresì, prevista la possibilità per l’esercente la professione sanitaria di essere garantito da idonea 

copertura assicurativa mediante l’adesione a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle stesse 

strutture. 

Il regolamento individua, in relazione alla attività prestata da ciascuna categoria di struttura (art. 10, commi 

1, 2 e 3) ed alla relativa classe di rischio, i massimali minimi di garanzia, per ciascun sinistro e per ciascun 

anno.  

a) per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia 

ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi, un massimale 

non inferiore ad €1.000.000,00 per sinistro, ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di 

quello per sinistro;  

b) per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le 

strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono 

prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e 

cura, o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie, massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per 

sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; 

c) per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, massimale 

non inferiore a € 4.000.000,00 per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del 

massimale per sinistro; 

d) per i sinistri in serie, massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro 

di cui alle lettere a), b) e c) indipendentemente dal numero dei danneggiati. 

e) per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica 



e parto, massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore 

al triplo del massimale per sinistro;  

f) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, 

anestesiologica e parto, massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, e massimale per ciascun 

anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;  

g) per i sinistri in serie, massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro 

di cui alle lettere a) e b) indipendentemente dal numero dei danneggiati; 

Infine, il massimale di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per 

la responsabilità civile verso i prestatori d'opera è pari a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. 

 

2. VARIAZIONE DEL PREMIO 
 
E' previsto un sistema (bonus malus) analogo a quello per la circolazione stradale con una variazione 

(diminuzione o aumento) del premio ogni tre anni.  

 

3. INOPERATIVITA’ 
 
L’adempimento degli obblighi formativi e di aggiornamento rilevano altresì sull’operatività stessa della 

copertura assicurativa, che verrà meno in caso di mancato assolvimento, da parte del sanitario, di una 

percentuale pari al 70% (settanta per cento) dei crediti relativi al triennio formativo antecedente alla data 

di verificazione del danno. Nel caso di azione diretta verso la Compagnia e nell’ipotesi di copertura della 

responsabilità civile verso terzi prestata dalla struttura mediante assunzione diretta del rischio, l’eccezione 

di inoperatività non potrà essere opposta al danneggiato, salvo il diritto di rivalsa della Compagnia (o 

della struttura, per il caso della gestione diretta) nei confronti dell’assicurato o del responsabile. 

 

4. EFFICACIA TEMPORALE E RECESSO 
 
Il regolamento prevede che le polizze assicurative in esame debbano operare nella forma Claims Made, 

ovvero garantiscano la copertura per quei fatti generativi di responsabilità, la cui richiesta risarcitoria 

venga ricevuta dall’assicurato nel periodo di vigenza della polizza assicurativa, con estensione ai fatti 

generatori di responsabilità avvenuti nel decennio precedente alla sottoscrizione del contratto 

assicurativo. E' prevista cioè una retroattività e ultrattività decennale. 

La garanzia dovrà poi estendersi, in caso di cessazione definitiva dell’attività, anche al decennio 

successivo alla cessazione stessa, pur con esclusivo riferimento a fatti generatori della responsabilità 

verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. 

L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Questa copertura, per tutta 

la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell'ultima annualità della cessata polizza di 



assicurazione. In vigenza della polizza e del periodo di ultrattività l'assicuratore non può recedere dal 

contratto se riceve una denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento. 

La Compagnia tuttavia potrà esercitare il recesso solo nel caso di condotta gravemente colposa e 

reiterata da parte del sanitario, purché venga accertata con sentenza definitiva che abbia comportato 

il pagamento di un risarcimento del danno. 

 

5. ECCEZIONI OPPONIBILI 
 
Il regolamento stabilisce che al danneggiato siano opponibili, da parte della Compagnia assicuratrice e 

previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, le seguenti 

eccezioni: 

a) attività che non sono oggetto di copertura; 

b) fatti fuori dei periodi di copertura; 

c) il mancato pagamento del premio. 

 

MISURE ANALOGHE (SIR- Self Insurance Rentention) 

Le strutture sanitarie possono far ricorso a misure alternative, rstituendo un Fondo Rischio ed un Fondo 

Riserva Sinistri con congruità degli accantonamenti (ad opera del revisore legale o del collegio sindacale). 

 

OSSERVAZIONI 

L’art. 3, comma 8 del testo del regolamento dispone “L’assolvimento da parte dei soggetti responsabili del 

danno, anche se operanti a qualsiasi titolo presso la struttura, di un numero di crediti in materia di educazione 

continua in medicina inferiore al 7 per cento dei crediti relativi al triennio formativo antecedente alla data di 

verificazione del danno, è causa di esclusione dell’operatività delle coperture assicurative di cu all’articolo 10, 

commi 1, 2 3 3 della Legge […]”.Dall’esame delle considerazioni svolte dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

della Salute (Prot. 0018051-P-11/11/2020), parrebbe che l’inoperatività di polizza per mancato assolvimento 

all’obbligo di formazione continua del sanitario sia conseguenza al mancato raggiungimento della soglia 

minima del 70% (settanta per cento) dei crediti riferiti al triennio precedente alla sottoscrizione del contratto 

assicurativo e non della (risibile) percentuale pari al 7% (sette per cento), come invece indicato nella bozza. 

Sembra inopportuno ancorare l'inoperatività di una polizza assicurativa ad un obbligo formativo del 

personale sanitario il cui controllo invero spetta alle strutture, alle Società Scientifiche, agli Ordini 

professionali. Si suggerisce pertanto attesa l'incongruità di una simile disposizione di farla eliminare. 

All'art. 14 non si riscontra la previsione di alcuna figura professionale clinica e occorre prevedere che siano 

trasmesse le valutazioni ai Direttori di struttura complessa. Invero le valutazioni dei sinistri non contemplano 

le figure professionali di medici o personale sanitario la cui presenza invece deve essere assicurata per la 

corretta ricostruzione della vicenda clinica che implica valutazioni specialistiche. Occorre poi prevedere che 



sia assicurata l'interlocuzione e la partecipazione con i professionisti interessati, i loro legali e CT. Questo 

articolo infatti che attiene al governo del rischio e gestione dei sinistri senza la partecipazione di figure 

professionali specialistiche provvederebbe alla valutazione dei sinistri sotto il profilo medico legale, clinico e 

giuridico, nonchè ad acclarare la pertinenza e fondatezza delle richieste risarcitorie indirizzate alla struttura 

operando delle scelte in totale assenza di una componente molto importante ed intrascurabile, quella degli 

specialisti. In questo articolo infatti contempla solo la figura del: medico legale, liquidatore, giurista 

(dell'azienda) e risk management. 

Del pari assolutamente importante è una modifica dell'art. 15 "gestione del rischio sanitario". In questa 

previsione tesa ai processi di valutazione dei rischi, anche correlati ai sinistri deve essere inserita la figura 

professionale del clinico e possibilmente dei vari specialisti della branca interessata. Occorre assolutamente 

assicurare che non siano estromessi i medici specialisti e quindi la figura professionale clinica dalla funzione 

del risk management. potrebbe anche ipotizzarsi una previsione di proficua collaborazione con le Società 

Scientifiche sui due versanti richiamati. 

Occorre prevedere tabelle di risarcimento danni valide a livello nazionale che consentano uniformità di 

valutazione e di liquidazione. Attualmente vi sono enormi divari esempio un risarcimento segue le tabelle di 

Milano o di Roma per la liquidazione di un danno è una differenza sostanziale. 

Non è stato previsto un   " obbligo a contrarre” per gli assicuratori.   

 

Avv. Vania Cirese 

Responsabile ufficio legale ACOI 

 
 

 
ISCRIVITI ORA 

 

 



 

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. 
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