Verbale n. 7
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA CERVICO CEFALICA - A.I.O.C.C.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

giorno 9 aprile 2011 alle ore 11.00 in seconda convocazione presso la Fondazione Ferrero,
Strada di Mezzo 44 ALBA (CN) si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana di
Oncologia Cervico Cefalica AIOCC.
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(Tutte le deleghe originali risultano conservate in uno con il presente verbale)

Per un totale di 80 soci presenti su 156 soci , che costituiscono il 51,3 % degli aventi diritto
Il Presidente pro-tempore, constatata la validità dell’Assemblea, presenta per la discussione e
per la deliberazione gli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono

1.
2.
3.
4.
5.

ratifica mediante votazione degli emendamenti proposti allo statuto sociale
proposta e elezione del consiglio direttivo
proposta e elezione dei probiviri
proposta e elezione del responsabile sito web
proposta e votazione di un comitato per la qualità e di comitato per la formazione e
l'aggiornamento
6. esame proposte per l'organizzazione del II Congresso Nazionale nel 2012
7. esame candidature nuovi soci
8. varie e eventuali
Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina segretario il Prof. Giovanni Succo, il quale
illustra il primo punto all'ordine del giorno, riassumendo brevemente il lavoro di proposta di
emendamento allo statuto e al regolamento effettuato a partire dall'inizio del 2011 in via
telematica da tutti i soci aventi diritto , evidenziando anche come lo statuto potrà ancora
subire modifiche per poter eleggere gli organi direttivi e poter proporre, nel corso della
prossima assemblea dei soci a Modena 2012 , anche una modifica giuridica dell'associazione
stessa.
1.

Punto 1 all’ordine del giorno  ratifica mediante votazione degli emendamenti
proposti allo statuto sociale

Dopo una breve spiegazione tecnica l'assemblea procede con il televoto certificato per
ratificare gli emendamenti proposti allo statuto e regolamento .
I risultati del televoto sono i seguenti :
Emendamento Art. 1
E' costituita un'Associazione per lo studio e la ricerca nel campo dell'oncologia cervico-cefalica,
denominata A.I.O.C.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA CERVICO-CEFALICA.
L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Via Filodrammatici 10, 20100 Milano ,
presso l'Istituto Europeo di Oncologia. La sede operativa dell'associazione è da
identificarsi con la sede professionale del Segretario generale. L' A.I.O.C.C. riunisce
tutti coloro che, operando nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario
Nazionale o in regime libero professionale, sono interessati all'oncologia cervico-cefalica.
l'emendamento è approvato con il 99% di voti favorevoli
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Emendamento Art. 3
Il segretario precisa che per questo articolo il televoto è abrogativo
L'Associazione non ha fini di lucro, si propone come struttura democratica, apartitica,
pluralistica, asindacale, aconfessionale e persegue lo scopo di favorire e facilitare, attraverso
iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati ai problemi
della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione dei tumori ed alla ricerca
clinica e sperimentale in campo oncologico, relativamente al distretto cervico-cefalico.Tra i
compiti istituzionali sono da sottolineare:- la creazione di gruppi di studio per specifici settori di
ricerca;- la promozione e lo svolgimento di protocolli di ricerca e dì studio che coinvolgano i
soci; - l'organizzazione di congressi e corsi a carattere locale, regionale, nazionale ed
internazionale;- promuovere la preparazione teorico-pratica dei medici e degli operatori
sanitari con specifici corsi di perfezionamento;- stabilire e mantenere i contatti specifici con le
altre Associazioni Oncologiche regionali, nazionali ed internazionali e realizzare l'assistenza
anche domiciliare degli ammalati affetti da patologie neoplastiche del distretto
cervico-cefalico, promuovendo incontri tra familiari e gruppi di assistenza allo scopo di
elaborare idonee strategie terapeutiche;- valorizzare e tutelare la professionalità dei propri
Associati;- promuovere la formazione di gruppi di lavoro per l'emissione di linee-guida in
oncologia cervico-cefalica.
l'emendamento è approvato con il 98% di voti favorevoli
Emendamento Art. 4
L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.E' socio fondatore colui
che ha partecipato alla costituzione dell'Associazione.E' socio ordinario colui che aderisce
successivamente alla costituzione dell'Associazione.E' socio onorario colui che viene nominato
dal Consiglio Direttivo per particolari meriti scientifici od assistenziali.Possono essere soci
ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia o in Biologia o in Chimica o in Farmacia, nonché
laureati in altri Corsi di Laurea co-interessati all'oncologia cervico-cefalica.L'ammissione a socio
avviene per domanda scritta, controfirmata da due soci ed accompagnata da un curriculum
vitae; l'ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza obbligo di
motivazione per le richieste di ammissione accettate mentre andrà motivato l'eventuale diniego
di ammissione.Possono essere ammessi quali soci onorari i soggetti, persone fisiche e
giuridiche che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano dimostrato di aver
svolto un'attività scientifica od assistenziale continuativa e di alto profilo, coerente con i
principi costituendi dell'Associazione o che abbiano a vario titolo sostenuto le attività e la
Mission dell'Associazione.Nelle Assemblee dell'Associazione solamente i soci fondatori ed
ordinari hanno voto deliberativo, sono elettori ed eleggibili.
l'emendamento è approvato con il 99% di voti favorevoli
Emendamento Art. 5
La quota di iscrizione all' A.I.O.C.C. per i soci ordinariviene riscossa dal Segretario-Tesoriere e
dà diritto a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento A.I.O.C.C.

l'emendamento è approvato con il 99% di voti favorevoli
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Emendamento Art. 10
L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea
Generale Straordinaria e' convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo
ritengano opportuno e sempre per motivi eccezionali; ovvero, quando ne sia fatta richiesta
scritta da 1/5 (un quinto) dei soci ordinari in regola col pagamento della quota annuale.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita, in prima
convocazione, se presente almeno un quinto dei soci ordinari e, in seconda
convocazione,qualunque sia il numero degli intervenuti, purché superiore al numero dei
componenti il Consiglio Direttivo. È consentita la delega del voto per iscritto. Ogni intervenuto
può rappresentare, se munito di delega scritta, non più di tre soci.Per le modifiche allo statuto
proposte da almeno un sesto dei soci ordinari occorre il voto di almeno la maggioranza dei soci
ordinari presenti in assemblea e votanti. La delibera di scioglimento dell'Associazione viene
votata dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci.L'avviso della convocazione
deve essere inviato 10 (dieci) giorni prima della riunione (data della mail con ricevuta di
ritorno), deve essere pubblicato sul sito, e deve indicare la data, la sede, l'ordine del
giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione fissata a distanza di mezz'ora dalla
prima.
l'emendamento è approvato con il 100% di voti favorevoli
Emendamento Art. 12
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad
un massimo di 11 (undici) Consiglieri, un Presidente, due Vice-Presidenti ed un Segretario
Generale che svolge anche le funzioni di Tesoriere.Allo scopo di garantire la presenza in
Consiglio Direttivo di tutte le maggiori Specialità interessate nell'Oncologia cervicocefalica , risulterà eletto Consigliere il socio di ognuna delle seguenti discipline Chirurgia ORL, Chirurgia maxillo-facciale, Oncologia, Radioterapia, Radiologia,
Anatomia-patologica, Endocrino-chirurgia – che avrà ricevuto il maggior numero di
voti.Gli ulteriori 4 Consiglieri risulteranno i soci che avranno ricevuto il maggior
numero di voti, a prescindere dalla disciplina di appartenenza.Il Presidente, i VicePresidenti ed il Segretario Generale costituiscono il Consiglio di Presidenza.
l'emendamento è approvato con il 99% di voti favorevoli
Emendamento Art. 13
Il Presidente resta in carica per un biennio e non può essere rieletto a nessuna carica del
Consiglio Direttivo.I Vice-Presidenti restano in carica per un biennio, non possono
essere rieletti nella medesima carica, ma possono essere eletti a qualsiasi altra
carica del Consiglio Direttivo.Il Segretario Generale, onde dare continuità all'azione
amministrativa, resta in carica per un biennio, ma la sua elezione non può coincidere
con quella del Presidente (per cui vale il principio dell'alternanza elettiva fra
Presidente e Segretario Generale); non può essere rieletto nella medesima ed in
qualsiasi altra carica del Consiglio Direttivo.I Consiglieri restano in carica per un
biennio e possono essere rieletti a qualsiasi altra carica del Consiglio Direttivo. I
Vice-Presidenti, il Segretario Generale, i Consiglieri, possono essere rieletti in
consiglio direttivo al massimo per due mandati consecutivi.Le elezioni del Presidente,
dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri si svolgono ogni 2 (due) anni durante i lavori
dell'Assemblea Generale Ordinaria che nell'occasione si qualifica quale Assemblea
Elettiva. Le elezioni del Segretario Generale si svolgono ogni 2 (due) anni durante i
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lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria, mai in coincidenza con l'elezione del
Consiglio direttivo. Le votazioni avvengono per scheda segreta o per televoto
certificato secondo le modalità previste dal Regolamento
l'emendamento è approvato con il 99% di voti favorevoli
Emendamento Art. 18
La Sede operativa e la Segreteria dell'Associazione si identificano con la Sede
lavorativa del Segretario Generale.Il Segretario Generale:
a) cura la gestione economica e finanziaria della A.I.O.C.C.;
b) tiene in consegna i beni patrimoniali della A.I.O.C.C. e ne cura la miglior resa;
c) amministra il fondo di gestione dell'associazione;
d) si preoccupa che ogni operazione finanziaria si svolga nel rispetto dei disposti di legge sulle
Società Scientifiche senza fini di lucro;
e) è responsabile della tenuta dei libri contabili, che devono essere esibiti ad ogni richiesta del
Presidente;f) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e
dell'Assemblea dei Soci e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri;
g) cura i rapporti con i Soci e con tutte le altre Associazioni Mediche e Sindacali.
h) cura i rapporti con le Società Head and Neck straniere e con l'IFHNOS
i) cura i rapporti con le Aziende interessate a collaborare scientificamente con l'A.I.O.C.C.
l'emendamento è approvato con il 97% di voti favorevoli
Emendamento Regolamento Art. 2
I soci Fondatori ed Ordinari hanno il diritto di proporre variazioni delle norme dello Statuto e
del Regolamento. Tali proposte, sottoscritte da almeno 1/10 degli iscritti, debbono essere
indirizzate al Presidente e inviate al Segretario almeno tre mesi prima della Assemblea
Generale Ordinaria dei Soci. Le proposte di variazioni dello Statuto vengono sottoposte al
Consiglio Direttivo per una valutazione preliminare. Se la proposta di variazione viene accolta,
il Consiglio Direttivo ne predispone il testo da sottoporre a votazione dell'Assemblea;
l'Assemblea vota il testo predisposto a maggioranza semplice; se approvato entra a far parte
automaticamente dello Statuto. Sono ammesse deleghe scritte, al massimo una per votante.
Le proposte di modificazione del Regolamento vengono prese in esame dal Consiglio Direttivo e
dall'Organo di Consulenza e diventano operative se approvate a maggioranza semplice dei
componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di Consulenza presenti: le modifiche apportate
verranno comunicate successivamente ai soci.
l'emendamento è approvato con il 94% di voti favorevoli
Emendamento Regolamento Art. 4
I temi scientifici e le relazioni, che si svolgono nell'ambito delle manifestazioni
A.I.O.C.C., debbono essere presentati e valutati dal Consiglio direttivo almeno 6 mesi
prima del loro svolgimento. Il Consiglio direttivo effettua una preventiva opera di
controllo sul programma scientifico che l'organizzatore intende sviluppare. Ogni
Socio ordinario ha diritto a proporre un tema scientifico, una relazione o una tavola
rotonda. La proposta deve essere presentata al Segretario di norma almeno due
giorni prima dell' Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e deve essere corredata da
brevi note illustrative e dall'indicazione delle possibilità tecnico-scientifiche di cui il
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presentatore può disporre per realizzarla. I temi vengono valutati dal Consiglio
Direttivo, il quale sceglie, a maggioranza di due terzi quelli da sottoporre
all'organizzatore del Convegno Nazionale.
l'emendamento è approvato con il 97% di voti favorevoli
Emendamento Regolamento Art. 6
Regolamento del Convegno Nazionale di Aggiornamento A.I.O.C.C..Il Convegno si svolge di
norma nel periodo invernale/primaverile , con cadenza annuale. La durata prevista della
manifestazione è di due giorni e mezzo, con possibilità di integrazione mediante Simposi,
Corsi o eventi satellite.Il Socio che intende proporsi come organizzatore deve farne richiesta
scritta al Presidente (inviandola al Segretario) almeno 1 anno prima, avendo conferma della
assegnazione da parte dell'Assemblea generale convocata durante il Convegno Nazionale
dell'anno precedente. Entro la fine dell'anno solare precedente lo svolgimento del Convegno,
l'Organizzatore deve sottoporre al Consiglio Direttivo A.I.O.C.C. il programma dettagliato (sia
scientifico che organizzativo) della manifestazione, anche per poter soddisfare le scadenze
delle procedure di accreditamento ECM del Ministero della Sanità.L'organizzazione dell'evento è
assegnata alla Società di Servizi convenzionata con l'A.I.O.C.C.; Il Consiglio di Presidenza
dell'A.I.O.C.C. collabora attivamente con il Socio organizzatore del Convegno Nazionale di
Aggiornamento , approvando il bilancio preventivo e consuntivo della manifestazione. Il
bilancio preventivo non può contenere disavanzi finali.Ogni eventuale saldo attivo del
Convegno Nazionale di Aggiornamento entrerà a far parte del patrimonio sociale dell'
A.I.O.C.C.
l'emendamento è approvato con il 99% di voti favorevoli
Emendamento Regolamento Art. 13
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria in occasione del Congresso
Nazionale A.I.O.C.C. ed è presieduta dal Presidente in carica. I deliberati dell'Assemblea dei
Soci sono validi qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice fra gli aventi diritto di voto al momento della votazione. Le votazioni
possono essere fatte per scheda segreta o per televoto certificato ogniqualvolta siano
nominative: verranno nominati dal Presidente due scrutatori con il compito di controllare e
convalidare le votazioni dell'Assemblea stessa
l'emendamento è approvato con il 100% di voti favorevoli
Emendamento Regolamento Art. 15
Devono essere svolte, durante il corso dell'Assemblea Ordinaria, le seguenti
operazioni:a) lettura del verbale della precedente assemblea con relativa
approvazione;b) una relazione sullo stato della società tenuta dal Presidente, il quale
darà anche comunicazione di ogni iniziativa volta all'adempimento dei compiti propri
della Associazione;c) una relazione amministrativa tenuta dal Segretario Generale. Il
bilancio consuntivo della Società deve essere convalidato dalla votazione
assembleare;d) la votazione per l'ammissione dei corrispondenti;Nel caso di
Assemblee Elettive, vengono resi noti ai Soci i nomi dei candidati proposti dal
Consiglio Direttivo in carica. Il Socio può promuovere la propria candidatura o
proporre liste di candidati che vengono rese ugualmente note con le stesse
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modalità.Vengono poi distribuite, a cura del Segretario, agli aventi diritto di voto le
schede o il telecomando per votazione segreta. È consentita la delega del voto per
iscritto. Ogni intervenuto può rappresentare, se munito di delega scritta, solo un
altro socio. Il Segretario Generale predispone la preventiva verifica dei soci aventi
diritto di voto; le deleghe in originale dovranno essere presentate al Segretario
Generale in sede congressuale almeno 24 ore prima dell'Assemblea.
l'emendamento è approvato con il 98% di voti favorevoli
Emendamento Regolamento Art. 19 (nuovo articolo)
Per quanto concerne i servizi di segreteria societaria e l'organizzazione di eventi
scientifici a carattere nazionale ed internazionale l'A.I.O.C.C. stipula con una Società
di servizi un contratto di collaborazione triennale, rinnovabile.
Le Società di servizi interessate a tale contratto devono far pervenire formale
domanda al Segretario-Tesoriere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea annuale dei
Soci, corredando la stessa con un organigramma, un curriculum della società nonché
un piano economico ed organizzativo delle attività offerte.
Il bando per l'assegnazione dell'incarico di collaborazione verrà pubblicato sul sito,
almeno 3 mesi prima della data di scadenza.
Il Consiglio direttivo valuterà le domande pervenute ed assegnerà l'incarico alla
Società di Servizi a seguito di regolare votazione a maggioranza degli aventi diritto di
voto.
l'emendamento è approvato con il 100% di voti favorevoli
Emendamento Regolamento Art. 20 (nuovo articolo)
Il Consiglio Direttivo può decidere di costituire gruppi di studio e di lavoro finalizzati
a specifici obiettivi, didattici, scientifici, societari.
Il coordinatore di ognuno di questi gruppi di lavoro verrà invitato, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo AIOCC.
l'emendamento è approvato con il 97% di voti favorevoli
il segretario conclude l'operazione di televoto. Tutti gli emendamenti proposti sono approvati
dall’Assemblea. Si acclude al presente verbale la certificazione di autenticità del televoto.
Il Presidente pro-tempore, Prof. Fausto Chiesa, prende la parola per sottolineare l'uso delle
telematica come atto finale di un processo che ha coinvolto tutti per ora in campo burocratico
ma che nel futuro dell'Associazione potrà essere applicato al campo scientifico e per la
pubblicizzazione della attività sociali presso tutta la comunità scientifica.
Il Prof. Chiesa ha evidenziato come il Congresso di Alba sia stato pensato per dare una
risposta alle esigenze della componente più giovane , che ha a sua volta risposto con una
grande affluenza e con l'apporto di contributi originali e non scontati.
L'auspicio è quello di dare più spazio possibile alla discussione e di sottolineare maggiormente
la multidisciplinarietà dell'associazione, promuovendone e valorizzandone le positività
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Il consiglio direttivo dovrà essere rappresentativo delle varie anime dell'associazione, che si
faranno garanti della volontà di proseguire nel cammino intrapreso.
Il Presidente pro-tempore ha quindi ringraziato i partecipanti, gli sponsor e la Fondazione
Ferrero per il grande contributo dato al successo del meeting .
2.

Punto 2 – 3 – 4 all’ordine del giorno: Proposta ed elezione del Consiglio
direttivo , dei probiviri, del responsabile del sito Web

Per quanto riguarda il punto 2. all' ordine del giorno il segretario introduce le proposte del
Consiglio direttivo temporaneo relativamente alla composizione del prossimo Consiglio
direttivo; in virtù delle modifiche allo Statuto testè approvate si precisa che, per ottemperare il
criterio di continuità amministrativa dell’Associazione, non risulta in votazione il rinnovo della
carica di Segretario generale; rimane pertanto in carica l’attuale Segretario generale protempore, Giovanni Succo che esordisce invitando chiunque lo desiderasse a proporsi quale
candidato per le varie cariche. Nessuno avanza ulteriori candidature.
Le varie candidature vengono sottoposte a procedura di televoto, al termine del quale il
Segretario generale proclama eletti i seguenti soci:
Presidente  Fausto Chiesa

99% di voti favorevoli

Vice presidente  Renzo Corvò

99% di voti favorevoli

Vice presidente Adriano Paccagnella

99% di voti favorevoli

Consiglieri
Lisa Licitra

Oncologia

94% di voti favorevoli

Fabiola Paiar

Radioterapia

91% di voti favorevoli

Roberto Maroldi

Radiologia

97% di voti favorevoli

Guido Valente

Patologia

95% di voti favorevoli

Giorgio Iannetti

Chir. Maxillo Facciale

94% di voti favorevoli

Enrico Sesenna

Chir.Maxillo Facciale

97% di voti favorevoli

Piero Nicolai

ORL

91% di voti favorevoli

Giseppe Spriano

Endocrino oncologia

80% di voti favorevoli

ulteriori consiglieri ORL
Mario Bussi

84% di voti favorevoli

Luciano Grammatica

94% di voti favorevoli

Roberto Puxeddu

76% di voti favorevoli
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Probiviri
Giulio Cantù

91% di voti favorevoli

Paolo Foa

93% di voti favorevoli

Elvio Russi

94% di voti favorevoli

Responsabile del sito web
Erika Crosetti
3.

Punto 5 – 7 all’ordine del giorno: Proposta ed elezione dei Comitati scientifici
ed approvazione dei nuovi soci

Si stabilisce che l'elezione dei comitati scientifici e l'approvazione dei nuovi soci ( punti 5 e 7
all' ordine del giorno) saranno all' ordine del giorno del prossimo consiglio direttivo.
4.

Punto 6 all’ordine del giorno: Proposta e votazione della Sede del prossimo
Congresso nazionale AIOCC

Per quanto riguarda il punto 6 all'ordine del giorno, viene illustrata e approvata la candidatura
del Gruppo interdisciplinare del Policlinico di Modena.
5.

Punto 8 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali

Il segretario passa alla presentazione della relazione amministrativa, preparata con l'ausilio
dello studio di Commercialisti Vizzini e Carone di Saluzzo, che ha anche seguito la creazione ed
il primo anno di attività dell'Associazione. Il Segretario precisa che in futuro potranno essere
prese in esame eventuali ulteriori candidature che saranno oggetto di valutazione da parte
degli organi direttivi.
Il rendiconto economico risulta in pari. (allegato al presente verbale il bilancio riassuntivo 2010
ed il bilancio prospettivo 2011).
Gli eventuali utili del Congresso di Alba saranno utilizzati per eventuali iniziative societarie e
per lo start up organizzativo del Congresso 2012.
Nessun altro avendo preso la parola sul punto 8. dell'ordine del giorno, la riunione è sciolta
alle ore 13,30 previa stesura e approvazione del seguente verbale.
Alba 9 aprile 2011
Il Presidente

Il Segretario

Fausto Chiesa

Giovanni Succo
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