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NEWS 
 
Quotidiano Sanità 
Linea guida. Ecco il decreto Lorenzin per attuare la riforma Gelli sulla responsabilità professionale. Intesa in Stato-
Regioni 
Il Sistema nazionale linee guida, istituito nel 2004, è ora oggetto di riorganizzazione in base a quanto previsto dalla 
legge 24 sulla sicurezza delle cure. Ecco cosa cambierà con il decreto del ministro della Salute attuativo dell'articolo 5 
della legge Gelli, su cui la Stato-Regioni ha dato l'intesa.  
Continua a leggere 
 
Quotidiano Sanità 
Contratto medici e dirigenza sanitaria. Intersindacale: “L’indennità di esclusività di rapporto è massa salariale” 
Così in una nota la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. "Se le Regioni e il Governo ritenessero di comunicare 
all’Aran di escludere dalla massa salariale tale voce stipendiale, vorrebbe dire che è loro intenzione dare uno schiaffo ai 
140.000 dirigenti cui principalmente è affidato il ruolo di tutelare la salute pubblica". 
Continua a leggere  
 
Cittadinanzattiva 
Presentate al Ministero della Salute le Raccomandazioni sul consenso informato 
Continua a leggere 
  
Repubblica 
L'Italia a due velocità, a Napoli si vive 4 anni in meno rispetto a Firenze e Rimini 
I dati del rapporto dell'Osservatorio nazionale della salute nelle regioni italiane. A Caserta e Napoli speranza di vita di 
oltre 2 anni inferiore a quella media nazionale. Un unico Servizio sanitario, ma troppe differenze. Conta anche il livello 
di istruzione 
Continua a leggere  
  
Regioni.it 
SANITÀ. ACOI: DIVARIO NORD-SUD INACCETTABILE, SSN VA RIFORMATO 
http://www.regioni.it/sanita/2018/02/20/sanita-acoi-divario-nord-sud-inaccettabile-ssn-va-riformato-551177/ 
 
Ansa 
Elezioni: Acoi, partiti riflettano su nostro Manifesto Salute  
Elezioni: Acoi, partiti riflettano su nostro Manifesto Salute (ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Il Servizio Sanitario Nazionale vive 
un momento molto delicato. Dopo anni di crisi economica, di tagli lineari, blocco del turn-over, riduzione di posti letto 
ed esplosione dei costi della medicina difensiva, la sanità pubblica ha bisogno di essere ripensata, rilanciata e 
valorizzata. La politica si trova davanti a un bivio: riformare ed investire sul Servizio Sanitario Nazionale per continuare 
a garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute oppure abdicare al proprio ruolo e lasciare che progressivamente e 
inesorabilmente l'accesso alle cure di qualità sia non più un diritto universale ma un privilegio per chi può 
permetterselo. Per questo lanciamo un appello alle forze politiche affinché' adottino il nostro Manifesto per la Salute, 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59262
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=59266
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/salute/11154-presentate-al-ministero-della-salute-le-raccomandazioni-sul-consenso-informato.html
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/02/19/news/l_italia_a_due_velocita_chi_abita_al_sud_vive_meno_a_lungo-189217095/
http://www.regioni.it/sanita/2018/02/20/sanita-acoi-divario-nord-sud-inaccettabile-ssn-va-riformato-551177/


principi e strategie per mantenere il nostro Ssn ai massimi livelli mondiali: 1) rispetto e piena applicazione dell'Art.32 
della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute e modifica del Titolo V per garantire in tutte le 
regioni d'Italia l'accesso alle cure con alti standard di qualità, puntando all'azzeramento del turismo sanitario e alla 
diminuzione del divario Nord-Sud; 2) riforme strutturali per garantire nel tempo la piena sostenibilità di un sistema 
sanitario universalistico; 3) definizione di un nuovo modello formativo per garantire la migliore preparazione possibile 
ai giovani medici e bloccare la fuga di cervelli e giovani professionisti. Ci auguriamo che la politica rifletta su questi 
temi, che sono di interesse generale, e, soprattutto, dia risposte". Lo afferma in una nota il presidente Acoi 
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini. (ANSA). 
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 
  

 

 
Saper Essere Chirurghi: 
Insieme con una sola identità 
 
Presidente M. Carlini - R. Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
 
Download della locandina 

  
 

 

 

EVENTI ACOI 2018 
  

 

LA CHIRURGIA DEI DIFETTI DI PARETE 
ADDOMINALE COMPLESSI 
9 marzo 2018 
Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari. Viale 
Verona, Palazzina D Trento. 
Scarica il piano formativo ACOI 
 
[ Sito web ] [ Locandina ] [ Altri materiali ] [ Scopri di più ] 
 
 

  
 

 

 

LE SCUOLE ACOI 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI ENDOCRINOCHIRURGIA  
Direttore Prof. Valeri Andrea 

Sede SOD Chirurgia Generale, d'Urgenza e Mininvasiva, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 
Firenze 

ECM  crediti 

Materiali   Locandina     

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_congiunto__locandina.pdf
http://www.orikata.it/portfolio/gli-eventi-ecm/la-chirurgia-dei-difetti-parete-addominale-complessi/
http://www.orikata.it/portfolio/gli-eventi-ecm/la-chirurgia-dei-difetti-parete-addominale-complessi/
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dei_dif_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dei_dif_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_endrocrina_ac_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=86


 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO CAPUSSOTTI" 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto 
I" Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO  
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto I" 
Largo Turati, 62 10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
BASE 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede I E III MODULO Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-
Modena Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO PARETE ADDOMINALE ERNIE E LAPAROCELI 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 
Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
Direttore MICAELA PICCOLI 

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=89
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_altri_materiali_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=78
http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=74
http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=75


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena Divisione di 
Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie Direttore prof. MICAELA 
PICCOLI 

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

 

FAD GRATUITA - RISERVATA AI SOCI ACOI 
 
Gentilissimi  
La Fondazione Chirurgo e Cittadino insieme ad A.C.O.I mette a disposizione dei suoi soci in regola 
l’accesso ad una F.A.D. presso il portale Sanità in Formazione http://www.sanitainformazionespa.it per 
il corso “La comunicazione efficace nel team multidisciplinare”. 
Al fine di distribuire in modo equo tale possibilità, il codici di accesso verranno distribuiti nelle varie 
regioni con le seguenti modalità 
 

REGIONE N° Coupon 
disponibili 

Abruzzo 5 
Basilicata 2 
Calabria 6 
Campania 38 
E. Romagna 13 
Friuli Venezia Giulia 4 
Lazio 26 
Liguria 8 
Lombardia 27 
Marche 7 
Molise 1 
Piemonte 22 
Puglia 15 
Sardegna 17 
Sicilia 19 
Toscana 22 
Trentino 2 
Umbria 4 
Valle d’Aosta 2 
Veneto 10 

 
Tutti coloro che fossero interessati potranno scrivere una mail a ecm@acoi.it e riceveranno, se aventi 
diritto, il codice di accesso e la procedura di iscrizione. 
Una volta associato il nominativo al codice di accesso, non sarà più possibile utilizzarlo per un altro 
partecipante, qualora la FAD non fosse portata a termine. 
 

 

 
 

http://www.acoi.it/00_scuole/2_scuola_laparoscopica_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_laparoscopica_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=76
http://www.sanitainformazionespa.it/
mailto:ecm@acoi.it


 
 

 

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  
Viale L. 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. Pe   
dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e   
immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di posta  
scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 

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

