Verbale n. 32
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIOCC
DEL GIORNO 21 MARZO 2018 IN MODALITA' TELEMATICA
Il giorno 21 marzo 2018 sono state sottoposte dal Presidente Prof.ssa Lisa Licitra - a mezzo
email ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico
Cefalica, Signori :
Vice Presidenti:G. Sanguineti, E.Sesenna
Segretario : M. Benazzo
Consiglieri: D. Alterio, A. Bozzetti, O. Caspiani, M.G. Ghi, P. Morbini, G. Paludetti, L. Preda,
V. Valentini
Consiglieri aggiunti ORL: P. Bonomo, G. Molteni, R. Puxeddu
Probiviri: G. Cantù, P. Foa, E. Russi
Web Director: E. Crosetti
le seguenti questioni all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo:
Make Sense Campaign
Le società scientifiche SIOeChCF e AUORL hanno accettato l'invito a collaborare con AIOCC in
occasione della MSC; il presidente AOOI porterà la proposta all'assemblea prevista a maggio.
È stato richiesto in supporto per questa giornata a Merck che ha dichiarato di essere
disponibile.
Viene deciso di organizzare una giornata dedicata alla prevenzione con visite di controllo
gratuite; Merck potrebbe supportare localmente i centri coinvolti.
Saranno selezionati uno o più centri per ogni area geografica (nord, centro e sud).
Per quanto riguarda la scelta dei centri coinvolti, sarà dapprima richiesto ai soci la disponibilità
a partecipare all'iniziativa; il target di riferimento sarà la chirurgia.
PDTA
Il professor Benazzo riferisce che i colloqui del professor Paludetti con il Ministero stanno
proseguendo positivamente; attualmente la situazione ha avuto un temporaneo arresto a
causa delle votazioni politiche ma saranno comunque riprese in tempi brevi. Il professor
Benazzo ha espresso la disponibilità ad affiancare il professor Paludetti nella trattativa con il
ministero ed eventualmente accompagnarlo all’incontro con il referente del ministero. La
professoressa Licitra suggerisce di lasciare aperta la possibilità di coinvolgere anche le
associazioni dei pazienti.
La professoressa Licitra ha verificato con AIOM la questione dell’indicazione che le linee guida
potevano essere realizzate solo in condivisione con AIOM: AIOM ha confermato che le linee
guida AIOCC possono solo essere condivise con AIOM, niente di più.
Congresso AIOCC 2017
Il congresso AIOCC 2017 non presenta criticità dal punto di vista economico ma al momento il
numero degli iscritti è ancora piuttosto basso; si invitano i consiglieri a promuovere l'evento
anche con l'aiuto delle società scientifiche di riferimento (AIRO, AIOM, SICMF)
Borsa di studio
Sarà data notizia del bando in occasione del congresso di aprile. Viene definito che la borsa di

studio sarà rivolta unicamente ai Laureati in Medicina e Chirurgia associati ad AIOCC e viene
suggerito di inserire un limite di età. Bisogna anche valutare se il tema viene definito da AIOCC
o viene lasciato libero. Inoltre, è necessario valutare l’entità del contributo e a chi debba
essere assegnato (singolo medico o dipartimento universitario). Viene ribadito il concetto della
multidisciplinarietà del bando.
Consiglio Direttivo
La segreteria fa presente che ad aprile scadono il mandato di segretario del professor Benazzo
(non più rinnovabile) e del responsabile del sito web (rinnovabile); inoltre il professor Foà ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico di probiviro e occorre sostituirlo.
IFHNOS 2018
Il programma della giornata AIOCC inserita nell'IFHNOS è in via di definizione.
Manuale di accreditamento
Il manuale di accreditamento e stato richiesto ed inviato alle unità operative che ne hanno
fatto richiesta. Sarà aperta una partita IVA per la fatturazione dei costi per l'accreditamento
Congresso AIOCC 2019
Il congresso AIOCC 2019 si svolgerà a Matera, la segreteria organizzativa sta già lavorando
sugli aspetti logistici (sede, hotel, etc.).
Prossimo Consiglio Direttivo l'11 aprile 2018 durante il 7° Congresso Nazionale AIOCC.
Il ricevimento delle e-mail da parte dei consiglieri viene certificato dagli avvisi di lettura.
Non è pervenuto alcun riscontro da parte dei Consiglieri; in virtù della regola del silenzio
assenso, il verbale viene approvato.
Torino, 27 marzo 2018
La segreteria AIOCC
Stilema srl

