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NEWS 

 
Piazza (ACOI): "Coinvolgere medici contro sprechi e corruzione" 
«Solo con il coinvolgimento dei medici si possono combattere gli sprechi e la corruzione in Sanità. Cantone racconta 
una realtà che è sotto i nostri occhi e che quotidianamente denunciamo, senza essere ascoltati. I risparmi in ambito 
sanitario devono avvenire proprio tagliando le voci del malaffare e non, come troppo spesso accade, attraverso tagli 
più o meno lineari ai fondi dedicati ai servizi per i cittadini». Lo dichiara Diego Piazza, presidente dell’Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani, in occasione della giornata nazionale contro la corruzione in Sanità.  
Continua a Leggere: http://www.panoramasanita.it/2016/04/07/piazza-acoi-coinvolgere-medici-contro-sprechi-e-
corruzione/  
 
Lorenzin: "Una task-force nelle Asl italiane per combattere il malaffare" 
La sanità è ancora al centro del dibattito come snodo di corruzioni. Come mai? "È uno dei pochi ambiti del bilancio 
dello Stato nel quale c'è tanto denaro e tanta cassa: 112 miliardi di euro di fondo nazionale più la spesa farmaceutica 
"out of pocket" a carico dei cittadini, e inoltre i vari finanziamenti alla ricerca.  
Continua a Leggere: http://www.repubblica.it/politica/2016/04/07/news/lorenzin_una_task-
force_nelle_asl_italiane_per_combattere_il_malaffare_-137110558/  
 
Bevere: "Con Lorenzin e Cantone anticorruzione dei fatti" 
“Nel novembre del 2014 la lotta alla corruzione in Sanità è passata dall’essere materia di convegno a materia di 
codici, regolamenti e norme. Provvedimenti messi nero su bianco hanno mandato in pensione quelle che erano cifre 
lanciate a caso e buoni propositi. Oggi abbiamo modelli concreti da seguire che genereranno molto presto 
un’omogeneità di comportamenti. E sono orgoglioso che AGENAS faccia parte della squadra al servizio dello Stato 
per contrastare  fenomeni criminali, sempre inaccettabili, in sanità ancora di più perché le risorse vengono sottratte ai 
malati”. Lo afferma Francesco Bevere, direttore generale di AGENAS.  
Continua a Leggere: http://www.agenas.it/primo-piano/bevere-con-lorenzin-cantone-anticorruzione-dei-fatti  
Trasparenza in sanità. Sul sito Agenas la piattaforma per compilare la dichiarazione pubblica di interessi.  
Continua a Leggere: http://pna-sanita.agenas.it  
 
Rapporto shock di Transparency Italia: nel 37% di Asl e aziende ospedaliere c’è stata corruzione. E poi sprechi per un 
miliardo di euro nei beni e servizi non sanitari, dalle mense alle lavanderie. Ma Cantone avverte: “Cautela sui numeri” 
Consulta L'Indagine: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1161506.PDF  
 
«Medici abilitati già con la laurea», il governo dà il via libera ai sindacati 
Laurea e abilitazione nello stesso giorno: durante l’incontro sulla delega del lavoro in Sanità derivate dall’articolo 22 
del patto della Salute, i rappresentanti del Miur hanno condiviso la proposta della Cgil, Cisl e Uil medici secondo la 
quale il laureando in Medicina potrà ottenere nello stesso giorno l’abilitazione alla professione e 
contemporaneamente la laurea.  
Continua a Leggere: http://www.corriere.it/scuola/universita/16_aprile_05/medici-abilitati-gia-la-laurea-governo-da-
via-libera-sindacati-c2ad08fe-fb55-11e5-be4b-a5166aa85502.shtml  
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IL TUO 5 X 100 PER LA FONDAZIONE 

SCELTA DEL 5 PER MILLE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO ONLUS 

FONDAZIONE RICONOSCIUTA CHE OPERA NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, comma 1, LETT. a) del D.Lgs. 460 del 
1997 

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. 

 

 
 

 
PROSSIMI EVENTI ACOI 

  



 

8 aprile 2016 
LA CHIRURGIA PANCREATICA OGGI 
Presidente Silvio Morini 
SEDE Aula Multimediale ARNAS Civico - Palermo 
 
 
 
 
                                                                                         

  Vai al sito Web 

 

  

 

9 Aprile 2016 
LA COMUNICAZIONE CRITICA IN CHIRURGIA  
Responsabile Scientifico Nicola Cillara, Roberto Ottonello 
SEDE Cagliari, Sala Convegni Lazzaretto - Sant'Elia 
 
Crediti ECM 7 
Partecipanti 100 
 

Scarica il programma   |   Info 

 

  

 

15 Aprile 2016 
IL FUTURO DELLA RIVES-STOPPA 
Responsabile Scientifico Gabriele Munegato 
SEDE Banca Prealpi - Tarzo (TV) 
 
Partecipanti 150 
 
 
 

Scarica il programma   |   Sitoweb  

 

  

 

29 Aprile 2016 
CONGRESSO TRIREGIONALE A.C.O.I. - 
LAPAROSCOPIA IN URGENZA  
Responsabile Scientifico A. Schirru – R. Galleano 
SEDE SALA DELLA SIBILLA FORTEZZA DEL PRIAMAR - 
CORSO MAZZINI 17100 SAVONA 
Crediti 4,5 - Partecipanti 150 
 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione   

 

 
 

 

CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
ITALIANE DI CHIRURGIA 
 
Gentilissimi soci, 

http://www.etnacongressi.it/
http://www.acoi.info/00_eventi/2_la_comunicazione_cri_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/la_comunicazione_cri_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/il_futuro_della_rive_programma.pdf
http://www.tigicongress.com/
http://www.acoi.info/00_eventi/congresso_triregiona_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/congresso_triregiona_scheda_di_iscrizione.pdf


Vi informiamo che sono aperte le registrazioni e l’invio degli abstract del prossimo Congresso Congiunto delle 
Società Scientifiche Italiane di Chirurgia, che si terrà a Roma (Auditorium Parco della Musica), dal 25 al 29 settembre 
2016. 
 

     
 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 

  

 

8 aprile 2016 
CHIRURGIA DI GUERRA: UOMINI E FATTI DELLA 
SANITÀ MILITARE  
 
Responsabile Scientifico  A. Renda - F. Murru  
SEDE  Aula Tecce - Ospedale Incurabili - Napoli   
 
 
 
 

Scarica il programma   
 

  

 

4 – 8 aprile 2016 
LAPAROSCOPIC SURGICAL WEEK - 2nd live 
surgery workshop on Bariatric and Metabolic 
Surgery 
Responsabile Scientifico L. Angrisani 
SEDE Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Department of Endocrinology, Gastroenterology & Surgery - 
Napoli, via Pansini 5 
 
 

Scarica il programma   
 

  

 

14 – 16 aprile 2016 
XII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Genitale Maschile 
 
Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Alei 
SEDE Potenza 
 
 
 
 

Scarica il programma   
 

  

http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/
http://www.acoi.info/00_eventi/chirurgia_di_guerra__programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/laparoscopic_surgica_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/xii_congresso_nazion_programma.pdf
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/�
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/�


 
 
 

 

29 aprile 2016 
WHAT'S NEW IN RECTAL CANCER TREATMEN 
 
Responsabile Paolo Pietro Bianchi 
SEDE Castiglione della Pescaia (GR) -Hotel Riva del Sole 
 
 
 
 

sito web  |  programma 
 

  
 

 

 
 
 

Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 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. 
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