
 

 

 

 
Cari Presidenti, 
al compiersi del primo trimestre del mio mandato è mio dovere informarvi delle iniziative 
intraprese dal nostro Collegio Italiano dei Chirurghi sia per darvene conto che per sollecitare il 
vostro contributo. 
 

1. RIORGANIZZAZIONE DEL CIC. 
 Così come previsto dal mio programma, il CD ha ripristinato i servizi di Segreteria e 
l’Ufficio Stampa, implementandone il campo di competenza. Nel primo caso, Softitalia sta 
elaborando una “APP” per facilitare la comunicazione interna e rendere più agevole lo 
scambio di opinioni, proposte e documenti da parte dei Consiglieri del CIC e di voi tutti. 
Siamo in fase avanzata e non appena avremo certezza di una funzionalità adeguata verrete 
invitati a testare questo nuovo strumento per migliorarlo. Nel secondo caso, la nostra 
addetta all’Ufficio Stampa ha accettato di fornire i suoi servizi, secondo un tariffario 
privilegiato, anche per attività ad hoc secondo le esigenze delle Singole Società che siano 
sprovviste di un Ufficio Stampa. In allegato (Allegato1) troverete in anteprima l’addendum 
al nostro contratto di consulenza che potrete utilizzare secondo le vostre esigenze. 
 

2. INTERVENTI IN TERMINI DI POLITICA SANITARIA. 
Questo periodo, nella fase distale della pandemia COVID-19, è particolarmente cruciale 
perché le attività di governo stanno investendo anche la riorganizzazione del SSN. Prevale, 
tuttavia, la linea di sviluppo di tipo centro-europeo che è conformata sulle esigenze della 
RDF con un impulso estremamente rilevante della medicina sul territorio. Ciò è stato 
recepito dal PNRR in modo molto chiaro, destinando una quota delle risorse assai ridotta 
al ripristino dell’attività degli ospedali. La nascita delle case di comunità e degli ospedali di 
comunità, deputati al ricovero di patologie minori e senza una chiara definizione 
specialistica, sottrarrà risorse soprattutto infermieristiche (già carenti) alle esigenze di 
cura per acuti. In più, il documento di programmazione economica in corso di applicazione 
(art.95) obbliga il sistema alla revisione dei DRG, operazione affidata da tempo ad AGENAS 
e a cui siamo stati chiamati a collaborare, grazie all’azione infaticabile del nostro Segretario 
On. C. M. Misiti. Mi sembra che abbiate fatto insieme alla Commissione presieduta dal 
Past President Prof. M. Piemonte un eccellente lavoro, anche se non tutti i settori 
disciplinari hanno visto una partecipazione attiva. Infine, in questo campo dobbiamo 
attenderci a breve la revisione del DM 70 del 2015 (per ora denominata DM 71), con 
importanti novità sotto il profilo organizzativo e dell’accreditamento. Delle iniziative da 
intraprendere v’informerò dettagliatamente non appena il CD avrà esaminato a fondo 
quanto sta maturando in sede istituzionale, ma fin d’ora vi chiedo di prepararvi al 
coinvolgimento delle associazioni dei pazienti che già collaborano con le vostre Società. 
 

3. IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE E DEGLI ECM 
La pandemia COVID ha portato ad una normativa transitoria con una riduzione degli 
obblighi della formazione e una valorizzazione della FAD. È ragionevole ritenere che con il 



prossimo anno, il ritorno alla normalità porterà al ripristino di tutte le norme 
precedentemente in atto. In passato, l’incapacità di censire compiutamente 
l’assolvimento dell’obbligo formativo ha condotto ad un atteggiamento tendenzialmente 
assolutorio e compiacente da parte degli Ordini dei Medici (un solo caso di sospensione). 
L’attività del COGEAPS sembra essere in grado di superare questa fase transitoria; vi invito 
a verificare (a scopo puramente d’esplorazione del sistema) di persona: potrete vedere 
che la nostra presenza è ben documentata, ma talora in modo non corretto. Comunque, i 
dossier formativi sono presenti e vanno verificati perché in futuro saranno la base delle 
verifiche e dei provvedimenti sanzionatori. La maggioranza di noi non è però ben 
informata di quanto sta accadendo riguardo a questo aspetto della formazione. Un 
secondo problema è rappresentato dalla modestia delle offerte formative da parte delle 
Società Scientifiche, talora non provviste di un proprio ufficio Provider accreditato. IL CD 
ha stabilito di censire questa esigenza e nel caso in cui la richiesta abbia una dimensione 
adeguata di provvedere in merito con la costituzione di un ufficio provider del CIC a 
disposizione delle Società che ne facciano richiesta. Perciò chiedo a chi interessato di 
esercitare l’opzione relativa rispondendo alla richiesta che manderò separatamente. 
 

4. Un ultimo problema è rappresentato dall’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DELLA PARI 
OPPORTUNITÀ stabilito da un apposito capitolo del PNRR. È chiaro che in questo campo 
la chirurgia è piuttosto indietro e, tenendo conto che esisterà un obbligo di certificazione 
da parte degli enti, la creazione di uno standard di riferimento in questo settore sarà 
fondamentale. IL CD ha deliberato di costituire una Commissione a tale scopo, ma non 
avendo presenza di chirurghe nel Direttivo, ti chiedo rispondendo direttamente a questa 
mail d’indicare la collega della tua Società che potrà con la sua esperienza dare un 
contributo significativo ai lavori. Conto che il CD vari la Commissione nella seduta di 
gennaio e ti chiedo perciò d’inviare la tua segnalazione entro il 30 dicembre. 
 

Il Consiglio Direttivo del Collegio sta lavorando con convinzione ed impegno per prepararci alle 
sfide che stanno maturando assai velocemente; dobbiamo fare fronte comune ed approntare la 
nostra risposta insieme alle associazioni dei pazienti e agli stakeholder della salute, secondo 
quanto vi sembrerà meglio. 
 
Nel frattempo, i miei più cordiali auguri per le prossime festività e per il prossimo anno. 
 
 
 Diego Foschi 
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ALLEGATO 1 
 
PROPOSTA PER SINGOLE ATTIVITA’ DI UFFICIO STAMPA PER LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE AFFERENTI 
AL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI 
 
Alla luce dell’approvazione della proposta sopra menzionata, invio proposta aggiuntiva per la 
realizzazione di singole attività di ufficio stampa se richieste dalle Società afferenti al CIC con 
tariffe estremamente agevolate, della durata di 12 mesi:  
 
IPOTESI 1 – REDAZIONE E INVIO DI N. 1 COMUNICATO STAMPA AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE 
PER LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE ISCRITTE AL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI  
 
L’attività si svolgerà secondo le seguenti modalità:  
 

a) Acquisizione di tutte le notizie necessarie attraverso documenti inviati dai responsabili della 
Società Scientifica e call telefoniche o in video per definire gli obiettivi della comunicazione;  

b) Redazione e invio di n.1 comunicato stampa corredato di foto autorizzate a tutti gli organi 
di informazione: agenzie di stampa, emittenti radiofoniche, tv, quotidiani, periodici, stampa 
specializzata e siti web;  

c) Re-call al fine di ottenere la pubblicazione del comunicato;  
d) Raccolta uscite stampa.  

 
 
Durata dell’accordo: 12 mesi  
Corrispettivo: Euro 1000 più Inpgi 4% da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura. 
 
 
 

IPOTESI 2 – UFFICIO STAMPA DA REALIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER CONGRESSI (IN PRESENZA E 
DA REMOTO)  DI SOCIETA’ SCIENTIFICHE ISCRITTE AL CIC 
 
FASE PRE-EVENTO 
 

1. Acquisizione di tutte le notizie necessarie attraverso documenti inviati dai responsabili della 
Società Scientifica e call telefoniche o in video per definire gli obiettivi della comunicazione;  

2. Invio di un breve save the date per informare i colleghi con congruo anticipo e per dar loro 
la possibilità di organizzare gli “spazi” da dedicarci nelle loro pubblicazioni al momento della 
ricezione del comunicato stampa;   

3. Preparazione della cartella stampa con redazione del comunicato stampa e “assemblaggio” 
di tutti i documenti di approfondimento inviati dalla Presidenza del Congresso e dal Consiglio 
Direttivo. La cartella sarà inviata alla stampa durante il Congresso per raccontarne gli 
obiettivi;  

4. Coordinamento con colleghi interessati a partecipare alle attività congressuali, sia in 
presenza che online.  
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DURANTE IL CONGRESSO 
 

1. Coordinamento di tutte le attività connesse alla comunicazione in fase di svolgimento del 

congresso:  

• accoglienza colleghi (se il congresso è in presenza); supporto nella gestione degli 

accessi da remoto se il congresso è online;  

• supporto e coordinamento della richiesta di interviste e approfondimenti da parte 

della stampa;  

• interazione con gli altri addetti ai lavori coinvolti nella comunicazione del congresso 

(responsabili pagine social, segreteria organizzativa ecc);  

 

2. Lancio cartella stampa agli organi d’informazione con attività di re-call per sollecitarne la 
pubblicazione; 

 
 
FASE POST – EVENTO  
   

1. Monitoraggio uscite e raccolta delle stesse per rassegna stampa finale online. 

 
 
Durata dell’accordo: 12 mesi  
Corrispettivo: Euro 3000 più Inpgi 4% da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura. 
 
 

NOTA: l’offerta non include: costi vivi per materiale grafico, hostess congressuali, desk stampa e 
accoglienza, service audio e video e foto, comunicazione social, costi per trasferte, alberghi, 
colazioni di lavoro, trasferte di colleghi che intendano partecipare ai congressi o desiderino 
incontrare i vertici della Società o realizzare interviste di persona. La presente offerta, inoltre, non 
include l’abbonamento ad Eco della Stampa o società similari. Le spese sopra elencate saranno a 
carico del Cliente.  
 
In attesa di un cenno di riscontro porgo i più cordiali saluti. 

Napoli, 8 novembre 2021     Simonetta de Chiara Ruffo 
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