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Venerdì 24 settembre 2021 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

 

39° CONGRESSO NAZIONALE 
VAI AL SITO 

 
 

PERCORSI ECM 
Tutti i percorsi ECM sono a numero chiuso. 

Saranno ammessi in aula solo i preiscritti che si presenteranno in orario alla apertura di 
ciascuna sessione. 

PER ISCRIVERTI FAI CLIC QUI 
 

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA DI PARETE 1 E 2 
ECM n. 327987- Crediti 4-Accreditato per 100 pax 

  

https://www.acoi.it/nazionale2021/index.html
https://www.acoi.it/nazionale2021/index.html
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://it.research.net/r/ACOI_formazione


 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE PROCTOLOGIA 
ECM n.327988- Crediti 3-Accreditato per 80 pax 

  

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE SENOLOGIA 
ECM n.327989- Crediti 3-Accreditato per 80 pax 

  

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA DELL’ESOFAGO 
“MAURO ROSSI” 
ECM n.327990-Crediti 3-Accreditato per 40 pax 

  

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA TORACICA 
ECM n.327994-Crediti 3-Accreditato per 40 pax 

  

 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA EPATICA 
ECM n.328813-Crediti 2-Accreditato per 80 pax 

  

 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE - SESSIONE INTERATTIVA CASI CLINICI IN URGENZA 
ECM n. 327995-Crediti 3-Accreditato per 100 pax  

  

 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE - SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA AMBULATORIALE E 
DAY SURGERY 
ECM n. 327996-Crediti 5-Accreditato per 40 pax  

  

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA COLICA 
ECM n. 327997-Crediti 4-Accreditato per 100 pax  

  

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA PANCREATICA 
ECM n.327999-Crediti 2-Accreditato per 50 pax  

  

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA BARIATRICA 
ECM n. 328000-Crediti 4-Accreditato per 50 pax 

  
 

 



 
 

39° CONGRESSO NAZIONALE 
ACOI GIOVANI HANDCRAFT SECTION - I GIOVANI INSEGNANO AI GIOVANI 

PROGRAMMA 
 

PROSSIMI EVENTI 
MAGGIORI INFORMAZIONI - VAI ALLA PAGINA 

  

  
GESTIONE DEL TRAUMA TORACICO NELLE STRUTTURE 

“HUB” E “SPOKE” 
ACOI SSIMA - SURGICAL SITE INFECTIONS 
MANAGEMENT ACADEMY - 1° INCONTRO: 

SARDEGNA 
5 OTTOBRE 2021 7 OTTOBRE 2021 

PROGRAMMA PROGRAMMA 
  

  
LA CHIRURGIA POST-PANDEMICA. TRA 

APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA 
SURGERY 2021:  

DISCUSSION ON HOT TOPICS 
8 OTTOBRE 2021 29 OTTOBRE 2021 

PROGRAMMA PROGRAMMA 
  

https://www.acoi.it/00_eventi/39__congresso_nazion_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/gestione_del_trauma__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_acoi_ssima_-_surgica_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_post-pa_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/surgery_2021__discus_programma.pdf


  
PROGETTO ERAS REGIONE TOSCANA FAD A.C.O.I-P.O.I.S-ERAS COLORETTALE 

17 APRILE - 10 DICEMBRE 2021 31 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2021 
SITO WEB LOCANDINA 

 

 

 

SONDAGGIO ACOI FORMAZIONE 

Gentile Dottoressa/Dottore, 
  
in previsione del Congresso Nazionale ACOI (Milano 17 - 20 Ottobre 2021) ti saremmo grati se potessi rispondere al 
seguente questionario per effettuare una rilevazione, seppur sommaria, dello stato attuale della formazione 
ospedaliera all'interno delle aziende sanitarie  
Dedicandoci solo pochi minuti contribuirai anche tu a rendere sempre più attendibile possibile questa survey i cui 
risultati saranno presentati al Prossimo congresso  
Tempo stimato per la compilazione è di 3 minuti. 
 
Ringraziandoti per il contributo inviamo un cordiale saluto 
 
La segreteria ACOI 
RISPONDI ORA 
 
 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

CT E PERITI SPECIALISTI NEI PROCESSI DI MEDICAL PRACTICE 
 

https://www.youtube.com/channel/UC7OohIv8RHZ1gwAJAN9rlpA
https://www.acoi.it/00_eventi/fad_a_c_o_i-p_o_i_s-_locandina.pdf
https://it.research.net/r/ACOI_formazione
https://it.research.net/r/ACOI_formazione
https://it.research.net/r/ACOI_formazione


A fine ottobre partirà la 2° edizione del Corso di Alta 
Formazione CT e Periti ACOI per dotare di specialisti di 
settore i processi di responsabilità medica. 
Tra le varie novità introdotte dalla legge Gelli (L. 
24/2017) che ha disposto un sistema nazionale di 
monitoraggio prevenzione e contrasto del rischio 
sanitario, l'art. 15 ha previsto una grande innovazione 
sancendo l'obbligo per i giudici e i PM di nominare 
accanto al medico legale lo specialista. 
Così i processi a carico dei chirurghi vedranno sempre 
uno o più esperti chirurghi chiamati a ricostruire la 
vicenda clinica che ha dato origine a quella giudiziaria e 
a valutare l'operato dei sanitari, alla luce dei criteri 

oggettivi, come le LG e buone pratiche. 
Val la pena notare che il Consiglio Superiore della Magistratura, il 25 ottobre 2017, attraverso una raccomandazione 
della VII Commissione, ha ritenuto “opportuno un intervento in ordine ai conferimenti degli incarichi da parte 
dell'autorità giudiziaria sia nel settore penale, sia in quello civile, nei procedimenti di responsabilità sanitaria”. 
L'intervento del CSM si è reso necessario  a soli sei mesi dall'entrata in vigore della legge 24/2017 – essendo 
immediatamente emersa una sorta di “resistenza” da parte dei magistrati ad applicare l'innovazione di cui al I comma 
dell'art. 15. 
Purtroppo le consulenze e le perizie continuavano, in larga parte, ad essere affidate ad un unico professionista, in 
evidente violazione del divieto di consulenza o perizia monocratica 
La VII sezione del CSM  ribadiva che “le nuove disposizioni prevedono che in tutti i procedimenti sia penali che civili 
di responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale, vi sia un necessario affiancamento di almeno 
due professionalità”; precisava inoltre il CSM che,  si deve procedere alla nomina di un "collegio" composto da un 
medico legale ed almeno uno specialista nella materia oggetto di controversia. Non pochi magistrati però hanno 
continuato a nominare un consulente o un perito, alcuni ipotizzando l'inefficacia della norma in quanto difetterebbe 
di un momento sanzionatorio e, più precisamente, non prevedendosi la nullità della perizia o della consulenza non 
eseguita e redatta in forma monocratica. 
Sulla questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n 12593 del 12 maggio 
2021. La Corte di Cassazione interpreta, quindi, come obbligo inderogabile l'affidamento dell'espletamento 
dell'attività consulenziale e peritale, in ambito sanitario, ad un collegio; conformemente alla volontà del legislatore 
non solo del I ma anche del IV comma dell'articolo 15 laddove si ribadisce che nei procedimenti civili e penali aventi 
ad oggetto la responsabilità sanitaria “l'incarico è conferito al collegio”. 
Ciò costituisce una perfetta coerenza tra la volontà del legislatore, le raccomandazioni del Consiglio Superiore della 
Magistratura e l'interpretazione giurisprudenziale. 
E' intervenuta poi la Corte Costituzionale, con sentenza n. 102/2021 (Presidente G. Coraggio, Relatore M.R. San 
Giorgio) che ha dichiarato “intrinsecamente e manifestatamene irragionevole” il IV comma dell'articolo 15 nella 
parte in cui disponeva che “nella determinazione del compenso globale (spettante al collegio peritale o 
consulenziale) non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno dei componenti del collegio previsto dall'art. 
53 del testo unico del 30 maggio 2002, n. 115”. 
Le due sentenze, della Cassazione e della Corte Costituzionale convergono finalisticamente per favorire l'effettiva e 
corretta applicazione dell'articolo 15 L.24/2017. 
La prima chiarisce che l'espressione “affida”, rivolta all'autorità giudiziaria, indica un preciso obbligo “dalla cui 
violazione possa farsi discendere la nullità della consulenza”. 
La seconda rimuove gli ostacoli affinchè professionisti competenti non si sottraggano all'incarico di consulente o di 
perito del giudice a causa di onorari non adeguati. 
La 2° edizione del Corso di Alta Formazione Periti e Consulenti tecnici che ACOI sta per varare risponde 
all'importantissima finalità di dotare coloro che si apprestano a svolgere questi delicati compiti, di ulteriori 
competenze e capacità da utilizzare nelle aule di giustizia, coniugando i requisiti necessari per la scienza medica e 
quella giuridica. 
 



 

Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
info@studiocirese.com 
333/3283822 

  

 
 

 
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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