
 
 

Anno VII numero 261 
Venerdì 30 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 

 

CHI STA DALLA PARTE DEL CHIRURGO? 
 

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


La legge 24/2017 (L. Gelli) costituisce una pietra miliare nel 
riordino della disciplina della responsabilità sanitaria dopo 
anni di regolamentazione lasciata unicamente agli 
orientamenti dei giudici. 

Un primo sforzo di chiarezza e sistematicità è dunque 
senz'altro apprezzabile perchè il legislatore brillava per la 
sua assenza. L'applicazione della legge Gelli tuttavia 
nell'evoluzione delle decisioni dei giudici e delle prassi delle 
aziende sanitarie comporta peraltro diverse problematiche 
e chiama a proseguire il lavoro da parte del legislatore o 
almeno all'istituzione di un tavolo tecnico al Ministero della 
Salute per stabilire certezze e garanzie doverose e 

ineludibili. 

La pandemia Covid e le criticità ad essa legate assorbono quasi tutte le energie in ogni campo (clinico, giudiziario, 
amministrativo) tuttavia è doveroso non abbassare la guardia e proseguire nell'opera di sistematica e coerente 
risoluzione delle problematiche medico legali che affliggono e penalizzano i professionisti della sanità a titolo 
personale. 

Un problema ingravescente è quello legato all'autonomia (eccessiva) dei giudizi (penale e civile) che porta 
all'aberrante conseguenza che un medico nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di assoluzione, non 
luogo a procedere o archiviazione nel processo penale, dopo anni di ansia, stress, gogna mediatica sui giornali, 
esborsi economici per assicurarsi una congrua difesa, anche dopo un rilevante lasso di tempo sia turbato nella sua 
ritrovata tranquillità e "ripescato" dalla struttura nel processo civile per chiamata di terzo. A ciò si aggiunga il 
frequente caso di strutture che non difendendosi adeguatamente soccombono nel processo civile ed essendo 
condannate in solido, richiedono al giudice che sia solo il professionista a pagare il danno. 

Non è ipotesi rara infatti che il paziente dopo la sconfitta nel processo penale non citi nel giudizio civile il medico, 
bensì la sola struttura, ma paradossalmente sia proprio questa a tirare di nuovo in ballo il medico. 

Sicuramente una proposta da avanzare a breve termine su cui ACOI sta lavorando è proprio in tal senso: che la 
pronuncia favorevole al professionista in ambito penale precluda in modo definitivo ed assoluto che la vicenda 
ricominci da capo in sede civile, coinvolgendolo.  

Altro inquietante aspetto di grave mancanza di tutela proviene dal pessimo testo del CCNL di recente conio che ha 
esonerato le strutture dal rimborso delle spese legali sostenute dal medico per difendersi nel processo innanzi la 
Corte dei Conti. 

In altre parole l'azienda soccombe nel processo civile o come spesso accade decide unilateralmente  e spesso 
infondatamente di risarcire il paziente in via stragiudiziale, invia gli atti alla Corte dei Conti, agendo in rivalsa e il 
medico che di conseguenza è costretto a difendersi, sostenendo le spese dell'avvocato e del consulente tecnico, se 
ottiene una pronuncia favorevole per insussistenza di colpa grave e danno erariale non può più, come avveniva 
prima, ottenere il rimborso delle spese legali dalla struttura che ha agìto temerariamente, improvvidamente ed 
inopportunamente. Questo strano, penalizzante indirizzo deriva dall'applicazione del CCNL 1912/2019 art. 67 in base 
a cui non è più prevista la tutela a carico del datore di lavoro per i giudizi contabili ma solo per quelli civili o penali. 

Anche su questo versante occorre migliorare le previsioni e le battaglie dell'ACOI continuano. 

 

 

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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