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Guarda ora 

https://www.youtube.com/watch?v=QTz9YyZISdQ&t=6s  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QTz9YyZISdQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QTz9YyZISdQ&t=6s


 
40° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
18 Settembre - 21 Settembre 2022 
Centro Congressi di Riva del Garda  

Giuseppe Tirone Presidente 
https://www.acoi.it/nazionale2022 

 

 

Evento NON ACOI  
25 marzo 2022 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
OBBLIGO DEL PRESENTE, OPPORTUNITA’ DEL 
FUTURO 
Webinar ore 14.30 
Presidente D. Foschi 
[Programma] [iscrizione Online] 

  

 

7 maggio 2022 
FISTULA DULCE CANIT  
6 CREDITI ECM 
Aula Magna - Polo Universitario di Imperia 
Responsabile A. Amato 
[Iscrizione Online] [Programma]     

  

https://www.acoi.it/nazionale2022
https://www.acoi.it/00_eventi/educazione_continua__programma.pdf
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/76788114468662028
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22003&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/fistula_dulce_canit_programma.pdf
https://www.acoi.it/nazionale2022


 

Evento NON ACOI  
20 - 21 maggio 2022 
ERABS THE WAY POINT  
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri  
Presidenti U. Bardi, V. Bottino, V. Pilone  
[Programma] [Locandina] 

  

 

CALL FOR ABSTRACT 
https://ess2022.app/  
Evento NON ACOI  
28 - 29 giugno 2022 
 
XXIV MEETING DELL’EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY  
Palazzo Ducale - Genova 
Presidente F. Cafiero 
[Sito web] | [Programma] | [Altri materiali] 

  

 

Evento NON ACOI  
8 luglio 2022 
TECNOLOGIA E CHIRURGIA BENVENUTI NEL 
FUTURO 
Centro Congressi Fiere di Santa Lucia di Piave 
Conegliano TV 
Presidente Maurizio Pavanello  
[Programma] 

 

 
 

 
SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 

AVV. VANIA CIRESE 
 

Principio di autonomia, collaborazione,  
separatezza delle funzioni nei reparti ospedalieri 

 
La Corte dei Conti è tornata di recente sull'argomento della responsabilità del Direttore di struttura in 
relazione al contesto organizzativo. 
Nella contestazione di responsabilità si è addebitata una precaria organizzazione in relazione alla gestione 
dei tempi di accesso/utilizzo delle sale operatorie per garantire le emergenze e quelli riferiti all'arrivo del 
personale reperibile, che hanno influito sui tempi di attesa per la materiale esecuzione dell'intervento. Tali 
procedure secondo la Corte dei Conti dovrebbero essere attuate tempestivamente dal Direttore di 
struttura per assicurare strumenti, personale e tempi necessari ad una idonea gestione dei 

https://www.acoi.it/00_eventi/erabs_the_way_point_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/erabs_the_way_point_locandina.pdf
https://ess2022.app/
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf


ricoveri/interventi. L'occasione fornisce un’opportunità per far luce sulle diverse competenze e correlate 
responsabilità del Direttore di struttura e altre figure non cliniche ma amministrative (Direttore Sanitario, 
Direttore Amministrativo, Direttore Generale). Sicuramente il Direttore di struttura ha il compito di 
assegnare ai membri dell'equipe suoi sottoposti la cura dei vari pazienti constatando che nella distribuzione 
dei casi clinici l'assistenza sia prestata da personale competente. Ha poi l'obbligo di sorveglianza e 
avocazione di passaggi complessi o situazioni di allarme non gestibili dai "subordinati". In difetto risponde 
di culpa in in eligendo o vigilando. 
In tema di partecipazione contestualmente e successivamente all’intervento terapeutico, poiché non è 
ammissibile ritenere una responsabilità “di ruolo “ e in base a un ragionamento astratto e aprioristico, la 
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l’organizzazione del lavoro consente al capo equipe di 
assegnare la cura dei pazienti ad altri medici (verificandone la competenza) che, a meno che non gli 
vengano segnalati allarmi, ben può assolvere ad una funzione di razionalizzazione delle cure e 
dell’assistenza con lo strumento della delega o assegnazione ad altri e ciò risponde anche ad esigenze di 
carattere cautelare, consentendo al singolo paziente di ricevere cure più efficaci ed efficienti, avendo a 
disposizione medici specificamente incaricati di seguire il decorso sotto il profilo diagnostico terapeutico e 
non personale medico più stanco (ad es. dopo un complesso intervento chirurgico). Secondo la Cassazione 
il medico apicale o capo equipe con l’assegnazione del paziente opera una vera e propria delega di funzioni 
impeditive dell’evento in capo al medico (in posizione subalterna o equivalente) delegato, anche 
trasferendo funzioni mediche di alta specializzazione o la cura di singoli pazienti (Cass.n. 39609/2007 ; Cass. 
Sez. IV Pen. 18334/2018). La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di controllo del capo équipe non può 
essere tanto pervasivo da non consentire alcun margine di affidamento sulla correttezza dell’operato altrui 
e che non si può esporre a responsabilità penale l’apicale o capo équipe per ogni evento lesivo se il paziente 
è stato preso in carico da colleghi competenti affidatari, dovendo di detti eventi eventualmente rispondere 
unicamente essi , non essendo ammissibile un’ipotesi di responsabilità “per posizione”. In altre parole non 
può pretendersi che il vertice possa espletare solo personalmente o controllare costantemente tutte le 
attività da svolgere per ciascun paziente.  
In caso contrario apparendo evidente il contrasto col principio di responsabilità penale personale ex 
articolo 27 co. 1° Cost. 
Diversa poi è la figura del Direttore Sanitario. La legislazione vigente in materia (in particolare, d.Lgs. 
n.502/1992, come modificato ed integrato dal successivo d.lgs. n.229/1999) attribuisce al Direttore 
Sanitario aziendale il compito e la responsabilità di “dirigere i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-
sanitari” (art.3), provvedendo all’assegnazione del personale sanitario, tecnico e paramedico ai singoli 
servizi dell’azienda.  
Il Direttore Sanitario coordina e risponde di tutti gli aspetti strategici legati all’organizzazione e 
all’erogazione dei servizi sanitari, stabilendo in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, 
i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo afferente alle singole unità 
aziendali. Anche gli atti aziendali riconoscono al Direttore Sanitario la responsabilità in ordine alla 
pianificazione strategica ed alla funzione di organizzazione interna, attraverso l'attribuzione di obiettivi e 
risorse alle strutture aziendali, partecipando all'individuazione dei percorsi clinico assistenziali e 
assicurando la direzione del sistema di governo clinico dell'azienda. 

 

 

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. 

 


