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NUOVA DEADLINE 20 APRILE 
 
Fino al 20 aprile è possibile inviare Abstract e 
contributi video per il 40° Congresso Nazionale 
ACOI di Riva del Garda. 
Potete farlo anche adesso collegandovi sulla pagina 
dedicata 
 
https://bit.ly/3NJRJNU  
 
#ACOI #40congresso  #orgogliosiesserechirurghi 

 

 
 

 

MINIATURE 
MINimally Invasive Approach in The acUte caRe sEtting 
(MINIATURE).  
An Italian Young VS Senior National Survey 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
RISPONDI ORA 

 

https://bit.ly/3NJRJNU
https://www.acoi.it/site/01_acoi/MINIATURE.html
https://www.acoi.it/site/01_acoi/MINIATURE.html
https://it.research.net/r/acoi_miniature


Lo scopo di questa survey è quello di fare una fotografia della CME in Italia col fine di creare una 
rete di centri che possa collaborare nella standardizzazione della tecnica e delle indicazioni. Verrà 
richiesto di inserire il proprio nome e cognome, questo servirà per poter essere inserito nella lista 
degli autori nelle pubblicazioni che conseguiranno all'analisi delle risposte alla survey. 
Grazie per la collaborazione! 
  

 

 

 

Evento ECM ACOI 
28 APRILE 
5 CREDITI ECM 
UNO SGUARDO AL FUTURO: RICOSTRUZIONE 
INTERATTIVA 3D E PROGRESSI TECNOLOGICI 
NELLA CHIRURGIA EPATIO-BILIO-
PANCREATICA 
Webinar Evento Lombardia  
Presidente C. Costoglou 
[Programma]  

  

 

Evento NON ACOI  
28 APRILE - 29 APRILE 2022 
MINIMALLY INVASIVE SURGERY OF THE 
PANCREAS 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma Evento 
Lazio  
Presidente R. Coppola  
[Locandina] 

  

 

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

  

https://www.acoi.it/00_eventi/uno_sguardo_al_futur_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/minimally_invasive_s_locandina.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22003&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/fistula_dulce_canit_programma.pdf


 

Evento ACOI PROVIDER 
19 MAGGIO - 20 MAGGIO 2022 901 
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO‐ADDOMINALI 
MAGGIORI CADAVER LAB XIV EDIZIONE 
Centro di Biotecnologie AORN Cardarelli 
Padiglione X 1° piano 
Responsabile F. Stagnitti 
[Programma]     

  

 

Evento ACOI PROVIDER 
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 
 

https://www.acoi.it/00_eventi/7_controllo_vascolare__programma.pdf
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


Problematiche Covid: i chirurghi ancora sotto pressione 
 

Presso varie aziende e regioni i chirurghi oralmente o con lettera ("disposizioni aziendali relative alla gestione della 

pandemia Covid19 e forme analoghe") sono stati dal 2019 messi a disposizione per l'assistenza ai pazienti Covid  per 

insufficienza del personale dirigente medico malattie infettive e pneumologia a garantire un'adeguata copertura dei 

turni di servizio. Le aziende hanno preso a giustificazione la "decretazione d'urgenza" e ritenuto legittimo  assegnare 

a vari servizi/reparti ospedalieri il personale della dirigenza sanitaria a prescindere dalle discipline, dalle 

specializzazioni dei professionisti e dalle vigenti norme contrattuali, rimodellando tutte le attività non urgenti e 

differibili, comprese in intramoenia, guardie e pronta disponibilità. Ormai è passato molto tempo e tuttora per 

fronteggiare l'"emergenza" epidemiologica Covid19 in 3 anni,  molte aziende continuano a distogliere i chirurghi 

dalle funzioni tipiche del loro profilo professionale per destinarli alle cure dei pazienti Covid. Sorge spontanea la 

domanda: l’impianto normativo ordinario e quello emergenziale hanno autorizzato e continuano ad autorizzare le 

ASL ad adottare simili misure?  La risposta non è semplice. Tuttavia qualche riflessione si impone. 

Innanzitutto il criterio dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente medico e sanitario, così come definiti con 

l’accesso concorsuale, unitamente al contenuto dell’incarico dirigenziale, delineano il perimetro delle mansioni 

esigibili dal personale in relazione agli obiettivi assegnati e ai programmi da realizzare (art. 15, D.lgs. n. 502/1992, 

DPR n. 483/1997, art. 19, Ccnl 19.12.2019). Per la dirigenza medica rileva il principio della equipollenza delle 

discipline. 

Risulta che alcune Direzioni Aziendali, al fine di attuare gli indirizzi regionali sulla modifica degli assetti clinico 

assistenziali per la gestione dell’emergenza epidemiologica, abbiano  assegnato ai reparti che ospitano degenti 

COVID, personale medico inquadrato in discipline non equipollenti od omogenee rispetto alla Medicina interna o a 

quella di Malattie Infettive, come tale privo delle competenze specialistiche necessarie a gestire una patologia così 

complessa come l’infezione virale da Covid-19. 

Del resto il ricorso alla  mobilità d’urgenza, prevista e disciplinata dall’art. 16, comma 3, CCNL del 10 febbraio 2004, 

consente, al verificarsi di situazioni contingenti ed imprevedibili, di evitare disservizi all’assistenza medico-sanitaria 

coprendo le eventuali carenze strutturali di un reparto con l’impiego di dirigenti medici non originariamente 

assegnati a quest’ultimo, senza l’espletamento di una formale procedura di incarico sostitutivo (prevista in origine 

dall’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, ed ora confluita nell’art. 22 del CCNL del 19 dicembre 2019).  

Tuttavia la natura eccezionale di tale strumento fa sì che siano dettati dalla contrattazione collettiva alcuni limiti 

stringenti: le ragioni di urgenza devono essere chiare ed esplicite ed individuate dall’Azienda già nel provvedimento 

che la dispone; la mobilità d’urgenza deve imprescindibilmente avvenire «nell’ambito della disciplina di 

appartenenza» e deve avere carattere provvisorio, potendo durare «per il tempo strettamente necessario al 

perdurare delle situazioni di emergenza» e comunque non oltre «il limite massimo di un mese nell’anno solare), 

A ciò si aggiunga che l’impianto normativo di riferimento (L27/2020 art. 1 e 5) legittima gli enti (regioni / aziende) a 

rafforzare l’organico mediante nuove assunzioni e solo in caso di insufficienza di detti rimedi, che devono comunque 

prima essere adottati, sono consentite limitate modifiche (rimodulazione / sospensione) dell’organico esistente.  

Inoltre con il DL 24/3/2022 sono state emesse disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

 



 

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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