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https://youtu.be/BvP083625tE 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://youtu.be/BvP083625tE
https://youtu.be/BvP083625tE
https://youtu.be/BvP083625tE


 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED ERAS: DUE GRANDI 
REALTÀ DA PERSEGUIRE ANCHE IN PROVINCIA 
17 gennaio 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – V. Viola 
SEDE Auditorium Direzione Generale Banca Popolare di 
Fondi – Fondi (LT) 
 
[Programma] [Locandina]  

  

 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE NELLA 
CHIRURGIA MINI-INVASIVA COLO-RETTALE 
18 gennaio 2020 
7 crediti ECM 
Responsabile – R. Sechi 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel Terme Sardara 
Sardara (SU) 
 
[Programma]  

  

 

SURGICAL MISTAKES: A CRITICAL AUDIT TO LEARN 
FROM ERRORS 
28 febbraio 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Alessandro Carrara 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel - Piazza Dante, 20 
Trento  
 
[Programma] [Locandina] [Iscrizione] 

  

 

RESPONSABILITA' SANITARIA: CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI E PERITI 
7 febbraio - 4 aprile 2020 
50 crediti ECM 
Responsabile – Avv.to V. Cirese 
SEDE ACOI-Sala Multimediale Viale Pasteur 65  
Roma 

 

 

EVENTI ACOI 
  

https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_laparoscop_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/laparoscopia_ed_eras_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_gestione__delle_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_mistakes__a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_scheda_di_iscrizione.pdf


 

TAPP VERSUS TEP 
7 febbraio 2020 
8 crediti ECM 
Responsabile – D.ssa M. Bellomo 
SEDE Politecnico di Torino - Sala del consiglio di Facoltà 
Regione Piemonte 
 
[Programma] [Scopri di più]  

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

2020 LA CHIRURGIA DEL CANCRO DEL COLON RETTO 
31 gennaio 2020 
Responsabile – M. Pavanello 
SEDE Aula Magna - Campus Viticolo ed Enologico 
(CIRVE) Conegliano (TV) 
 
[Programma]  

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE ERNIE VENTRALI NEL 
PAZIENTE OBESO 
28 e 29 febbraio 2020 
Responsabile – Marco Anselmino 
SEDE Centro Congressi Fondazione Cariplo - Milano 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE 
UMANITARIE 
17 febbraio - 01 giugno 2020   
Responsabile – dott.re Savia - dott.ssa Baggio 
SEDE Università di Verona Regione Veneto - Verona 
 
[Programma]  

 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/tapp_versus_tep_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=771
https://www.acoi.it/00_eventi/2020__la_chirurgia_d_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/3_il_trattamento_delle_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_tropicale__programma.pdf


 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI, senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 

Il "Primario" più oneri che onori? 
 
La legge statale attribuisce al "Primario" (oggi Direttore di struttura complessa/semplice) come agli altri 
operatori del SSN, il dovere di tutelare la salute e dunque i beni della vita e dell'integrità psichica e fisica del 
paziente che si rivolge al SSN. Le funzioni e i compiti sono innanzitutto stabiliti dalla L. 761/1979 come "medico 
appartenente alla posizione apicale". 
Il "Primario" è quindi titolare del cd "obbligo di garanzia" quale obbligo giuridico di impedire eventi lesivi degli 
altrui beni di vita e salute la cui tutela è affidata ad un garante per l'incapacità (temporanea) del paziente - 
titolare di proteggerli adeguatamente. 
Il "Primario" ha dunque il dovere di vigilare sull'operato dei sanitari a lui subordinati, per evitare che dalle loro 
azioni (errate) derivino lesioni alla salute dei pazienti. L'apicale è fornito dalla legge di poteri giuridici impeditivi 
e può fornire indicazioni vincolanti ai collaboratori (pur nel rispetto delle loro capacità e competenze) 
relativamente ad un indirizzo terapeutico da seguire, interventi da effettuare, ripartizione del lavoro secondo 
criteri di opportunità, possibilità di avocare casi al suo diretto intervento. 
In relazione ai poteri-doveri giuridici impeditivi, i comportamenti omissivi del "primario", che non hanno 
impedito il verificarsi di eventi lesivi, sono equiparati ad un'azione causale attiva e puniti. Ciò perché la legge 
(art. 40 2°c cp) statuisce che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo". 
Non ci si può soffermare, per esigenze di brevità, sui temi "caldi" della condotta omissiva di mancato 
impedimento dell'evento, la cui analisi rimandiamo ad altra occasione, richiamando qui l'attenzione su una 
sentenza della Cassazione (n. 50619/2019) sollecitata da ricorso del Pubblico Ministero contro un 
provvedimento di rigetto della misura della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio/servizio, per omicidio 
colposo da responsabilità professionale. 
Si imputava al Primario di non aver esercitato le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle prestazioni dei 
medici da lui dipendenti, omettendo di impartire direttive e istruzioni terapeutiche adeguate al caso concreto e 
non controllando l'attuazione delle stesse, di tal che le suddette condotte omissive, secondo l'assunto 
accusatorio, non avrebbero impedito la commissione di errori diagnostico-terapeutici ed avrebbero così avuto 
un effetto concausale nel prodursi dell'evento mortale. 



Il Gip, nel provvedimento appellato, aveva riconosciuto la sussistenza di un quadro indiziario grave a carico del 
medico che aveva omesso di impartire disposizioni organizzative e che durante il ricovero ma aveva escluso la 
configurabilità di esigenze cautelari. 
Il Primario stando alle circostanze di fatto accertate nel giudizio cautelare, non aveva adeguatamente 
programmato il lavoro dei collaboratori e non aveva controllato l'ottemperanza ai criteri di organizzazione e di 
assegnazione a sé o ad altri medici dei pazienti ricoverati, omettendo in specie di adempiere agli obblighi sia di 
indirizzo terapeutico, sia di verifica e vigilanza sulle prestazioni di diagnosi e cura affidate ai medici da lui 
delegati. 
La Cassazione rammenta le sentenze sez. 4 n. 18334/2018, n. 39609/2007 e n. 47145/2009, affermando che: il 
dirigente medico ospedaliero è titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alla 
struttura, perché i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 229 del 1999 hanno attenuato la forza del vincolo 
gerarchico con i medici che con lui collaborano, ma non hanno eliminato il potere - dovere in capo al dirigente 
medico in posizione apicale di dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e di verificare l'attività 
autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a sé la gestione 
dei singoli pazienti. 
Il medico in posizione apicale con l'assegnazione dei pazienti opera una vera e propria "delega di funzioni 
impeditive dell'evento" in capo al medico in posizione subalterna, perché è consentito dalla legge di trasferire 
funzioni mediche di alta specializzazione o la cura di singoli pazienti, ma il "delegante" si libera solo se ha svolto 
adeguatamente i suoi compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e ciononostante si 
verifichi un evento infausto causato da un medico della propria struttura.  
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

 

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 

 

 
 

 
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. 
 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 


