
 
Anno 4 numero 6 

Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI  
 

 

NEWS 
 
Contratto sanità ed enti locali. Rughetti “Determinati a chiuderli e firmarli” 
"Sul comparto Sanità si sta lavorando insieme alle regioni per trovare soluzioni tecniche che consentano di 
andare avanti e mettere l'Aran in condizione di procedere. E possiamo dire che siamo vicini". Questo il 
messaggio del sottosegretario al ministero della PA ai segretari generali del Pubblico Impiego di Cgil, Cisl e 
Uil che chiedono "certezza" sulle risorse necessarie a garantire il rinnovo dei contratti negli enti locali e 
soprattutto nella sanità, dopo quasi dieci anni di blocco. 
Leggi tutto qui  
 
Lorenzin: “Proporrò una nuova riforma del Titolo V” 
Per risolvere i problemi della Sanità italiana, legati a liste di attesa lunghissime e a disfunzioni, il ministro 
della salute Beatrice Lorenzin, leader della lista Civica Popolare, chiede una nuova riforma costituzionale 
per abolire il titolo V, che delega le competenze della Sanità pubblica alle Regioni. “Il titolo V fatto nel 
2000 è stato un grandissimo errore e ancora ne paghiamo le conseguenze" 
Leggi tutto qui  
 
"Partiti bocciati sulla sanità", l'analisi di Gimbe 
“Nessun partito intende rimettere la sanità al centro dell'agenda politica, visto che non si intravede alcun 
'piano di salvataggio' del Servizio sanitario nazionale coerente con le principali determinanti della crisi di 
sostenibilità”. È l’allarme lanciato dalla Fondazione Gimbe a 5 anni dal lancio del programma 
#salviamoSsn. 
Leggi tutto qui  
 
 
Sanità tedesca: colmare il gap pubblico-privato  
In Germania la riforma del sistema sanitario è stata una delle cause principali del prolungamento dei 
negoziati per la formazione del nuovo governo di Grande Coalizione.  
Leggi tutto qui  
 
 
Sanità: il buco dei rimborsi 
Mentre gli ospedali pubblici si stanno via via impoverendo, per una struttura sanitaria incassare una 
convenzione equivale a garantirsi una gallina dalle uova d’oro. Leggi e ascolta l’inchiesta di Milena 
Gabanelli 
Leggi tutto qui  
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=58708
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=58778
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2018/02/08/partiti-bocciati-sulla-sanita-analisi-gimbe_Amm59S12EZck3RHZhNuJ6O.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-07/sanita-colmare-gap-pubblico-privato-190644.shtml?uuid=AEf8Y7vD
http://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/sanita-fiume-denaro-privati-convenzionati/f89a4870-0768-11e8-8886-af603f13b52a-va.shtml


Acoi Toscana: cosa stiamo facendo 
Si è svolta il 2 febbraio all'ospedale di Pistoia, l'assemblea dei soci ACOI toscana. Molti gli argomenti 
trattati, qui una sintesi della riunione 
Leggi tutto qui 
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 
  

 

 
Saper Essere Chirurghi: 
Insieme con una sola identità 
 
Presidente M. Carlini - R.Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
Download della locandina 

  
 

 

 

IL PIANO FORMATIVO ACOI 2018 
  

 

Scarica il piano formativo ACOI 
Clicca QUI 
 
 

  
 

 

 

FAD 
  
Gentilissimi  
A.C.O.I mette a disposizione dei suoi soci in regola l’accesso ad una F.A.D. presso il portale Sanità in 
Formazione http://www.sanitainformazionespa.it per il corso “La comunicazione efficace nel team 
multidisciplinare”. 
Al fine di distribuire in modo equo tale possibilità, il codici di accesso verranno distribuiti nelle varie 
regioni con le seguenti modalità 
 

REGIONE N° Coupon 
disponibili 

Abruzzo 5 
Basilicata 2 
Calabria 6 
Campania 38 

http://www.acoi.it/area_verde/archivio_news_dettaglio.aspx?id=245
http://www.acoi.it/area_giallo/piano_formativo/piano_formativo_2018_v02.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/piano_formativo/piano_formativo_2018_v02.pdf
http://www.sanitainformazionespa.it/


E. Romagna 13 
Friuli Venezia Giulia 4 
Lazio 26 
Liguria 8 
Lombardia 27 
Marche 7 
Molise 1 
Piemonte 22 
Puglia 15 
Sardegna 17 
Sicilia 19 
Toscana 22 
Trentino 2 
Umbria 4 
Valle d’Aosta 2 
Veneto 10 

 
Tutti coloro che fossero interessati potranno scrivere una mail a ecm@acoi.it e riceveranno, se aventi 
diritto, il codice di accesso e la procedura di iscrizione. 
Una volta associato il nominativo al codice di accesso, non sarà più possibile utilizzarlo per un altro 
partecipante, qualora la FAD non fosse portata a termine. 
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI MAGGIORI 
Responsabile Franco Stagnitti 
16 febbraio - 17 febbraio 2018 
SEDE: ICLO Teaching and Research Center Arezzo 
 
     
 
 
 [ Programma ]   

  

 

CHIRURGIA 2.0 CORSO TEORICO PRATICO DI SUTURA 
LAPAROSCOPICA 
Responsabile      Patrizio Capelli 
17 febbraio 2018 
SEDE: Castel San Giovanni (PC) Area di Simulazione 
Clinico Organizzativa ASCO Ospedale di Castel San 
Giovanni 
 
 
 
[ Programma ]  

 

 

 

 

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  

 

Cordiali Saluti 

mailto:ecm@acoi.it
http://www.acoi.it/00_eventi/controllo_vascolare__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_2_0_corso__programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 
 

La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Viale L. 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 la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 

mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

