Verbale n. 14

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 11 MARZO 2013
Il giorno 11 Marzo 2013 alle ore 13,45 si è riunito presso l' Hotel NHow di Via
Tortona 35, Milano dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione
Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica nelle persone dei Signori:
Presidente : F. Chiesa
Vice Presidente: R. Corvò
Segretario : G. Succo
Consiglieri: M. Bussi, E. Crosetti, L. Grammatica, L. Licitra, R. Puxeddu, E. Sesenna ,
G. Spriano
Probiviri: G. Cantù, P. Foa, E. Russi
Assenti giustificati : il vice presidente Paccagnella e i consiglieri F. Paiar, R.Maroldi, G.
Valente, G. Iannetti, P. Nicolai,
F. Lorenzoni della Segreteria Organizzativa AIOCC
Il Presidente, constatata la validità della riunione, 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.
6.
7.

Esame bilancio consuntivo 2012 per assemblea soci
Esame bilancio preventivo 2013 per assemblea soci
Proposte candidature Presidente
Proposte candidature Consiglieri e Probiviri
Attività Congressuale 2014 in vista del Congresso Mondiale IFHNOS
Approvazione candidature nuovi soci
Varie e eventuali

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'Ordine del Giorno sottopone agli intervenuti i
vari punti per la votazione
1. Esame Bilancio consuntivo 2012 per Assemblea soci
2. Esame Bilancio preventivo 2013 per Assemblea soci
Il Segretario/Tesoriere sottopone al Consiglio - illustrandoli brevemente - il Bilancio
consuntivo 2012 e il Bilancio preventivo dell'Associazione, redatti dallo Studio
Commercialisti Vizzini e Carone di Saluzzo. Il Segretario/Tesoriere evidenzia la voce
Spese convegni e ristoranti quale fondo di integrazione a sostegno delle iniziative
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sociali.
Il Consiglio Direttivo approva entrambi all'unanimità. I documenti saranno sottoposti
alla ratifica da parte dell' Assemblea dei Soci.
3. Proposte candidature Presidente
Il segretario e il presidente uscente propongono la candidatura del Prof. Renzo Corvò
- già vice presidente dell'Associazione - per la carica di presidente. Il Consiglio
approva all'unanimità. Il Prof. Corvò accetta la candidatura - che sarà presentata all'
Assemblea dei Soci per approvazione - con l'auspicio di poter contare sul sostegno del
Past president Prof. Fausto Chiesa.
Il Prof. Fausto Chiesa, in qualità di past president dell'Associazione sarà il primo
componente dell'Organo di Consulenza che affiancherà il Consiglio Direttivo , come da
art.14 dello Statuto dell'Associazione.
4. Proposta candidature Consiglio Direttivo
Il segretario illustra una proposta di composizione del nuovo Consiglio in cui, accanto
ad alcuni consiglieri riconfermati anche con altre cariche, vengono inseriti nuovi
consiglieri .
Sono proposti per la carica di vicepresidenti i Dott.ssa Lisa Lictra e Prof. Enrico
Sesenna, che già ricoprivano la carica di Consiglieri
Vengono proposti come nuovi consiglieri il Dott. Marco Merlano ( Oncologia- Cuneo) e
il Dott. Cesare Grandi ( Endocrino oncologia - Trento ) il Prof .Mario Bussi, già
Consigliere aggiunto ORL viene proposto per il ruolo di Consigliere
Sono riconfermati i Consiglieri Dott. ssa Paiar, Prof. Iannetti, Prof. Maroldi, Prof.
Valente .
Il Dott. Luciano Grammatica viene confermato come Consigliere aggiunto ORL ed
affiancato dal Dott. Mohssen Ansarin e Prof. Livio Presutti.
Vengono riconfermati i Probiviri ( Dott. Giulio Cantù, Prof. Paolo Foa, Dott. Elvio Russi)
e la responsabile contenuti sito web ( Dott. ssa Erika Crosetti)
La carica del Segretario Generale non essendo in scadenza, viene proposto il
Segretario Generale designato nella persona del Prof. Marco Benazzo.
Il Consiglio direttivo approva la composizione della proposta , che sarà sottoposta al
voto dell'Assemblea generale di Soci.
6. Attività Congressuale 2014 in vista del Congresso Mondiale IFHNOS
Il segretario richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare almeno un evento
l'anno che deve coincidere con l'assemblea Generale dei Soci. per il 2014 si propone
un evento - da svolgersi indicativamente tra settembre e ottobre - di "riassunto" di
quanto proposto al Congresso Mondiale di New York nel mese di luglio.
E' stata ribadita la massima disponibilità per l'organizzazione di eventi AIOCC a
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carattere regionale , con un occhio di riguardo al Sud. In tal senso si registrano la
disponibilità del Dott. Grammatica e del Dott. Puxeddu a verificare la fattibilità dei
progetti legati alle loro regioni/aree
Il Congresso del 2015 sarà organizzato a Roma dai Proff. De Vincentiis e Paludetti .
Eventuali probelamtiche in ragione della concomitanza con il SIO ( che sarà a Roma
nello stesso anno ) saranno valutate direttamente con il Dott. Spriano .
La Dott.ssa Licitra sottoline l'importanza che AIOCC partecipi in quanto Associazione a
eventi nazionali e soprattutto internazionali
7. Approvazione candidature nuovi soci
Le nuove candidature, indicate nel documento riassuntivo che si allega ed è parte
integrante del presente verbale, vengono accettate dal consiglio. I Curricula sono a
disposizione presso la sede della segreteria organizzativa.
8. Varie e Eventuali
Il professor Fausto Chiesa illustra il progetto dell'ASL Bolzano - che lo ha contattato di revisione dell'attività e dell'organizzazione delle strutture che si occupano di tumori
HN . Avendo completato la prima fase del progetto , l'ASL BZ chiede che un
rappresentante AIOCC faccia parte della commissione di controllo incaricata
dell'implementazione e verifica del programma. Il Consiglio designa all'unanimità il
Prof. Fausto Chiesa a rappresentare l'associazione all'interno del progetto.
La Dott.ssa Licitra segnala l'iniziativa Make sense per la sensibilizzazione sulle cause di
tumore head and neck e invita a promuovere la campagna in Italia attraverso la
traduzione e divulgazione dell' opuscolo del EHNS e con attività di sensibilizzazione del
pubblico attraverso eventi e iniziative varie. Il Consiglio è favorevole a promuovere e
organizzare queste iniziative e invita i consiglieri a proporre idee in tal senso.
L'iniziativa sarà presentata anche all' Assemblea dei Soci.

Non avendo più nulla da deliberare il Presidente scioglie la riunione alle ore 14,15
Milano, 11 Marzo 2013
Il Presidente

Il Segretario

Fausto Chiesa

Giovanni Succo

Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica
Sede Legale: c/o S.C. Otorinolaringoiatria Ospedale Martini - Via Tofane, 71 - 10141 TORINO
Segreteria: Stilema S.r.l. - Via Cavour, 19 - 10123 TORINO
tel. +39 011 530066 – fax +39 011 534409 - segreteria@stilema-to.it

