
 
 

Anno VII numero 264 
Venerdì 29 ottobre 2021 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

Con l’orgoglio di essere Chirurghi  
sono lieto di presentarvi 

il nuovo Consiglio Direttivo 
ACOI 2021 – 2024 

 

 

Presidente 
MARCO SCATIZZI   
Bagno a Ripoli (FI) - Ospedale S. M. Annunziata 

  

 

Past-President 
PIERLUIGI MARINI   
Roma (RM) - Az.Osp.San Camillo-Forlanini 

  



 

Consigliere 
MARIANO FORTUNATO ARMELLINO   
Salerno (SA) - A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 

  

 

Consigliere 
GIANANDREA BALDAZZI   
Sesto San Giovanni (MI) - P.O. Citta Di Sesto S. Giovanni 
 

  

 

Consigliere 
MASSIMO BASTI   
Pescara (PE) - P.O. Spirito Santo Pescara 

  

 

Consigliere 
FELICE BORGHI   
Candiolo (TO) - Fondazione Del Piemonte Per L’Oncologia 

  

 

Consigliere 
MARCO CATARCI   
Roma (RM) - Ospedale Sandro Pertini 

  

 

Consigliere 
GIOVANNI CIACCIO   
Caltanissetta (CL) - P.O. SantElia (Ex Ao) 

  

 

Consigliere 
GIANLUIGI LURIDIANA   
Cagliari (CA) - P.O. A. Businco  



  

 

Revisore dei conti 
PAOLA ADDARIO CHIECO   
Roma (RM) - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea  

  

 

Revisore dei conti 
BEATRICE DI VENERE   
Matera (MT) - Presidio Ospedaliero - Matera  

  

 

Revisore dei conti 
ARIANNA MOTTOLA   
Napoli (NA) - Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  

  
 

 
 

 
NUOVA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE SPESE LEGALI 

 
Nuova copertura assicurativa per le spese legali sostenute per la propria difesa davanti alla 
Corte dei Conti in caso di colpa grave, fino ad un massimale di € 50.000,00    
- La garanzia è operativa fin dall'invito a dedurre; 
- Sia in sede giudiziale che arbitrale; 
- Libera scelta del legale 

 
PROSSIMI EVENTI 

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx


MAGGIORI INFORMAZIONI - VAI ALLA PAGINA 
  

  
SURGERY 2021:  

DISCUSSION ON HOT TOPICS 
CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA: DALLA 

TRADIZIONE ALL'INNOVAZIONE 
29 OTTOBRE 2021 18 NOVEMBRE - 19 NOVEMBRE 2021 

PROGRAMMA PROGRAMMA 
  

  
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 

EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI MAGGIORI 
CADAVER LAB XII° EDIZIONE 

ERAS: PRESENTE E FUTURO 

24 NOVEMBRE - 25 NOVEMBRE 2021 3 DICEMBRE 2021 
PROGRAMMA PROGRAMMA 

  

  
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 

 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/surgery_2021__discus_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_controllo_vascolare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/eras__presente_e_fut_programma.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC7OohIv8RHZ1gwAJAN9rlpA
https://www.acoi.it/00_eventi/fad_a_c_o_i-p_o_i_s-_locandina.pdf


AVV. VANIA CIRESE 
 

ASSOLTO DAL PROCESSO PENALE. COINVOLTO DOPO ANNI NEL PROCESSO 
CIVILE: LA PERSECUZIONE DEL CHIRURGO 

 
Sempre più frequentemente si assiste al fatto che un 
chirurgo indagato o imputato nel processo penale che 
riporta una archiviazione o un'assoluzione e pian piano 
riguadagna la tranquillità, dopo vario tempo, sbalordito, 
viene “ripescato” nel processo civile e coinvolto in anni di 
tortura giudiziaria perchè la struttura, citata dal paziente, lo 
chiama in causa. 

Si arriva al paradosso che la “chiamata di terzo” obbliga il 
medico a difendersi anche nei confronti di CTU sfavorevoli 
in ambito civile, poiché gli esperti nominati dal Giudice 
ignorano o sono di contrario avviso, rispetto alle conclusioni 
scagionanti dei CT della Pubblica Accusa (PM) o dei periti del 

giudice penale! 

E così dopo anni di sfide ed estenuante impegno, nel settore penale... .si ricomincia nel civile.  

La fattispecie è stata esaminata di recente dalla Corte di Cassazione (III Sez. Civ. n. 30601/2018) che ha ricostruito i 
principi che regolano la complessa materia. 

La Suprema Corte ha escluso che la chiamata in causa implichi l’insorgenza di un "litisconsorzio necessario", 
statuendo che il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del 
convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza escludere la propria responsabilità, faccia valere 
nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi” 

La Corte di Cassazione, dunque, ritiene che non trovi applicazione la regola dell'estensione automatica al terzo 
chiamato della domanda risarcitoria attorea -svolta originariamente nei confronti della convenuta Azienda Sanitaria- 
quando il medico non è chiamato nel giudizio come unico ed esclusivo responsabile del danno. 

Tutte le volte che il medico -terzo chiamato dall’Asl- entra nel processo come co-obbligato e non come esclusivo 
responsabile in alternativa all’ASL, la domanda non si estende al terzo chiamato. 

Sussiste l'estensione automatica allorquando si chiami un terzo ritenendo che lo stesso sia l’unico responsabile, con 
conseguente esclusione di ogni profilo di propria responsabilità.  Essendo “unico” il rapporto da accertare, si tratta 
solo di stabilire chi tra i due soggetti (che negano di essere entrambi l’effettivo destinatario della pretesa risarcitoria) 
sia il vero responsabile in via alternativa, con la conseguenza che il giudice può e deve esaminare le relative 
responsabilità senza necessità che l’attore ne faccia esplicita richiesta (Cass. Sent. 24294/2016 e Ordinanza n. 
5580/2018). 

Ma in genere, a parte disfunzioni macroscopiche della struttura, carenze di presidi e di cautele, il “danno” è riferito 
all'errata prestazione del chirurgo. Il paziente non soddisfatto nel processo penale perchè è stata esclusa la 
responsabilità cita il giudizio la sola Azienda. E' giusto che il medico sia nuovamente e penosamente coinvolto? 

 

 

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

  

 
 

mailto:info@studiocirese.com


 
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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