Verbale n. 25
Riunione operativa AIOCC
Lunedì 20 luglio ore 15,30
IEO – MILANO
Presenti:
Piero Nicolai, presidente
Marco Benazzo, segretario tesoriere
Fausto Chiesa, past president e socio
Mohssen Ansarin, consigliere aggiunto
Elena Maria Mazzoleni, Responsabile Servizio Formazione e Sviluppo IEO
Anna Gilardi, responsabile segreteria organizzativa AIOCC
Letizia Merlo, segreteria organizzativa AIOCC
La riunione inizia alle ore ore 15,30 con l'illustrazione dell'ORDINE DEL GIORNO che di seguito si riporta:
1.
2.
3.

Giornata AIOCC 2016 e Congresso Europeo
Giornata di aggiornamento post ASCO con Prof. Mehanna Hisham
Varie ed eventuali

1) Giornata AIOCC 2016 e Congresso Europeo
I Prof. Piero Nicolai, Marco Benazzo, Fausto Chiesa, Mohssen Ansarin analizzano la bozza di programma
del Convegno Europeo che si terrà dal 16 al 18 novembre 2016 presso lo IEO.
Dopo una prima analisi viene stabilito che l'evento AIOCC dovrà aprire il convegno e si concorda che la
mattina del 16/11/2016 sarà dedicata appunto al corso AIOCC e il pomeriggio dello stesso giorno inizierà
l'evento europeo per poi concludersi il 18/11 come da programma.
Dunque si procede con un confronto dei presenti in merito ai temi trattati. Una volta condivisa dai
presenti la scelta degli interventi e il loro ordine, e viene messa a punto una nuova versione del
programma, ivi allegata.
Si procedere con alcune considerazioni di tipo organizzativo qui di seguito elencate.

Scelta della lingua: la giornata AIOCC si terrà in lingua italiana, mentre il congresso si terrà in
lingua inglese senza il supporto di apparecchi per la traduzione. Sarà realizzato un unico flyer per
entrambe gli eventi e dunque sarà redatto per interno in lingua inglese per uniformità. Per il
questionario ECM si suggerisce invece di utilizzare la lingua italiana per facilitarne la compilazione
e il buon esito.

Rimborso per i relatori stranieri: saranno rimborsate loro le spese di viaggio e alloggio. Non
sarà invece previsto un compenso per il loro intervento.

Rimborso ai relatori italiani (sia soci AIOCC che non): non sarà riconosciuto loro alcun
rimborso per spese di trasporto e alloggio ma sarà riconosciuta l'iscrizione gratuita al congresso.

Aziende sponsor: sono ancora in corso da definizione ma vengono individuate alcune aziende
potenzialmente interessate che sono Roche, Astrazeneca, Merck Serono MSD, BMS, Boehringer
Ingelheim.

Promozione: verrà predisposto un primo flyer/save the date da distribuire il 14/09 in occasione
della giornata di aggiornamento post ASCO con il Prof Mehanna Hisham.

Svolgimento: il corso si terrà tutto in plenaria ed è prevista la partecipazione di circa 150
persone.

Piano economico: verrà stilato un budget dell'evento in modo da valutare l'entità di spesa e le
necessità economiche.
Si prosegue con il sopralluogo degli spazi.

2) Giornata di aggiornamento post ASCO con Prof. Mehanna Hisham
La giornata di approfondimento post ASCO con il Professor Mehanna Hisham si terrà a Milano presso
l'Istituto Nazionale dei Tumori il giorno lunedì 14 settembre 2015.
Definito e messo a punto il programma è stato realizzato un save the date inviato via mail il 14/07 a tutti
i soci AIOCC e ad una mailing list di professionisti del settore.
L'evento sarà promosso tramite:

NEWSLETTER. Di seguito il calendario degli invii già svolti e da svolgere.
martedì 14/07
First Announcement
martedì 28/07
Reminder evento e iscrizioni on e offline
mercoledì 19/08
Ospite d'onore e iscrizioni on e offline
mercoledì 26/08
Raccolta domande e iscrizioni on e offline
giovedì 3/9
Ultimi giorni per iscriversi
venerdì 11/09
Ancora posti disponibili

LOCANDINA A3. Da inviare a tutti i soci con preghiera di stampa e affissione nei loro reparti

SITO WEB AIOCC. Sul sito AIOCC sono pubblicati: programma, scheda d'iscrizione in pdf,
scheda d'iscrizione online. Sul sito verranno pubblicati anche eventuali aggiornamenti e materiali
a disposizione sull'evento. Ad esempio la possibilità di inviare domande per il question time.
Definito che la Dott.ssa Lisa Licitra sarà la responsabile scientifica dell'evento, la pratica ministeriale per
l'accreditamento dell'evento verrà completata e caricata sul sito Agenas entro il 31/07.
3) Varie e eventuali
Non avendo più nulla da deliberare il presidente scioglie la riunione

La segreteria organizzativa AIOCC
Stilema srl

