
 
Anno 3 numero 14 

Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI  
 

RINNOVO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 2017 – 2020 
 

Le elezioni per il rinnovo del  
- PRESIDENTE  
- CONSIGLIO DIRETTIVO  
- REVISORI DEI CONTI 
Si terranno nei giorni 22 e 23 maggio 2017 a Montesilvano (PE) 
in occasione del 36° congresso nazionale ACOI Pescara - Montesilvano 21/24 maggio 2017 
 
Orari di apertura del seggio  
Il seggio elettorale (ubicato piano terra sede congressuale Pala Dean Martin Montesilvano)  
Sarà aperto nei giorni: 
Lunedì 22 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 
Martedì 23 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
 
Si ricorda che hanno diritto al voto Soci Acoi in regola con posizione associativa 2017.   
 

 
Scarica il modulo di delega 

  
  

 

 

NEWS 
1) Orario di lavoro e assunzioni a tempo determinato. “Regioni rispettino legge dello Stato senza 
deroghe”. Sentenza della Consulta 
La Corte Costituzionale ha bocciato due leggi della Basilicata che avevano modificato i tempi per il calcolo 
dell’orario di lavoro e dei riposi conseguenti e consentito l’assunzione di personale a tempo determinato 
senza il rispetto delle finalità previste dalla legge, del metodo e delle compatibilità finanziarie.  
Continua a Leggere  
 
2) La nuova responsabilità professionale del medico 
Dalla medicina difensiva del medico a quella di Stato. I nuovi criteri per l’imputazione della responsabilità 
penale: negligenza e imprudenza non più scusabili.  
Continua a Leggere  
 
3) Liste d'attesa e intramoenia. La Camera scende in campo: approvate dodici mozioni bipartisan 
Non manca nessuna partito allìappello: tutti dicono basta coi tempi lunghi, vogliono coinvolgere i 
cittadini e mettere un freno all'utilizzo dell'intramoneia (ma non solo) come alternativa alle liste 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/00_materiali/modulo_delega_elezioni.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49829
http://www.laleggepertutti.it/157255_la-nuova-responsabilita-professionale-del-medico
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


d'attesa.  
Consulta le Mozioni Approvate 
 
4) Medicina difensiva: i processi e la stima di spesa annua 
Tra gli obiettivi della polizza assicurativa per strutture e personale sanitario diventata quasi obbligatoria 
dal primo aprile, non c’è solo quello di una maggiore qualità delle prestazioni ma anche la riduzione del 
ricorso alla cosiddetta “medicina difensiva”, vale a dire a tutte quelle prestazioni sanitarie che hanno, 
prima ancora che curare, lo scopo di attenuare il rischio che il paziente faccia causa ai medici e, 
soprattutto, alle strutture.  
Continua a Leggere  
 
5) Danni da malasanità e responsabilità sanitaria: quanto e come paga il medico negligente? 
La nuova legge 24/2017, in vigore dal 1 aprile, promulga le nuove regole sulla sicurezza delle cure in 
sanità. Gli obiettivi sono la tutela degli utenti, attraverso una rete di prevenzione degli errori in corsia, e il 
tentativo di frenare la mole di contenzioso che si è sviluppata in materia e che ha condizionato l'attività 
dei medici, contribuendo ad aumentare il ricorso alla cosiddetta “medicina difensiva”, ovvero a un 
eccessivo numero di visite di tipo preventivo, dettate più da un tentativo di proteggersi da eventuali 
azioni legali piuttosto cheda esigenze di cura. Queste le principali novità introdotte.  
Continua a Leggere  
 
6) Al Cardarelli entra di diritto la robotica 
E’ stato firmato  il contratto con il colosso statunitense Intuitive Surgical - produttrice del sistema 
robotico da Vinci e l’AB Medica, distributrice del sistema sul territorio nazionale. Il contratto sancisce di 
fatto la nascita al Cardarelli della Robotic Academy Intuitive Naples (R.A.I.N.), diretta dal dr. Guido De 
Sena, direttore della UOC Chirurgia 1 del Cardarelli. "Creiamo così – spiega il direttore generale Ciro 
Verdoliva – un’accademia di formazione unica in Europa per la formazione di una nuova generazione di 
chirurghi".  
Continua a Leggere  
  
7) Luo, chirurgo-eroe: lavora 28 ore di seguito e si addormenta in corsia 
Alla fine è crollato. Ma, prima, ha lavorato 28 ore consecutive. E quando non ce l’ha più fatta a reggersi 
in piedi, non è andato a casa ma si è addormentato sul pavimento dell’ospedale dove lavora. Ecco Luo 
Heng, chirurgo dell’ospedale di Dingyuan che è diventato un eroe sul social network cinese Weibo. 
Continua a Leggere  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

UPDATE ON RENAL SURGERY FOR TUMORS, 
POLYCYSTIC DISEASE AND LIVING DONOR 
TRANSPLANTATION 
Responsabile scientifico Cosimo Sansalone 
27 aprile 2017 
SEDE: Teatro Cagnoni Via Vittorio Emanuele II, 43 
Vigevano 
 
 
[ Programma ]   

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6069547.pdf
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/04/12/medicina-difensiva-processi-la-stima-spesa-annua/
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/danni-da-malasanita-e-responsabilita-sanitaria-quanto-e-come-paga-il-medico-negligente
http://www.ilroma.net/curiosita/medicina/al-cardarelli-entra-di-diritto-la-robotica
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_11/luo-chirurgo-eroe-lavora-28-ore-seguito-si-addormenta-corsia-a0c10282-1ed0-11e7-a4c9-e9dd4941c19e.shtml
http://www.acoi.it/00_eventi/_update_on_renal_sur_programma.pdf


 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEL TEAM 
MULTIDISCIPLINARE 
Responsabile scientifico Mariano Fortunato Armellino 
28 aprile 2017 
SEDE: Aula Trapani - AORN Cardarelli – Napoli 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  
  

 

LA CHIRURGIA DEL COLON NELLA REGIONE LAZIO: 
DIFFONDERE O CENTRALIZZARE? 
Responsabile scientifico Graziano Pernazza 
4 maggio 2017 
SEDE: Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366 -ROMA 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

CORSO TEORICO-PRATICO GASTRIC BY PASS 
Responsabile scientifico Paolo Millo 
4 maggio 2017 
SEDE: Ospedale Regionale Umberto Parini -Saletta 
Chirurgia Generale - AOSTA 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  
 

 

 
 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  
  

 

LA CHIRURGIA MINI-INVASIVA COLORETTALE: 
LAPAROSCOPIA VS ROBOTICA 
Responsabile  Gianfranco Porcu 
21 aprile 2017 
SEDE: Oristano-Sala congressi Confcommercio 
Ascom Unifidi 
 
 
 
[ Sito Web ] [ Programma ]  [ Iscrizione ] 

  
  

http://www.acoi.it/00_eventi/la_comunicazione_eff_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__del_co_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_corso_teorico-pratic_programma.pdf
http://www.asloristano.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mini-in_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mini-in_scheda_di_iscrizione.pdf


 
 

 

ATTUALITÀ E CONTROVERSIE IN CHIRURGIA COLO-
RETTALE 
Responsabile  Giuliano Sarro 
21 aprile 2017 
SEDE: Aula Tunesi – Ospedale G. Fornaroli  
Magenta (MI) 
 
 
 
 [ 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 
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. 

http://www.acoi.it/00_eventi/attualit__e_controve_programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

