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Il Presidente inizia la riunione alle ore 13.00 illustrando l' ORDINE DEL GIORNO che di seguito si riporta:
1. Esame bilancio 2016 aggiornato al 31.10.2016
2. Esame bilancio preventivo 2017
3. Esame bilancio consuntivo al 31.10.2016 dei progetti Make Sense Campaign, PDTA, ASL Bolzano
4. Valutazione processo di accreditamento ASL Alto Adige
5. Proposte candidature per la carica di Segretario/Tesoriere
6. Valutazione situazione dei soci non in regola con il pagamento delle quote associative
7. Approvazione richieste di recesso presentate dai soci
8. Approvazione candidature nuovi soci
9. Varie e eventuali

Il Presidente esordisce parlando della Giornata di Formazione AIOCC, “La parola ai Giovani” esprimendo la
sua soddisfazione per il risultato della giornata, che è andato sicuramente al di là delle aspettative,
esprimendo il parere che si tratti di un format tra i più graditi, non solo per i giovani che vi hanno
partecipato, ma anche per i meno giovani che sono stati coinvolti a diverso titolo.
Esame bilancio 2016 aggiornato al 31.10.2016
Esame bilancio preventivo 2017
Esame bilancio consuntivo al 31.10.2016 dei progetti Make Sense, PDTA, ASL Bolzano
Il Segretario presenta il bilancio consuntivo,, evidenziando un buona situazione economica, con un
discreto avanzo di gestione.
Dopo aver esaminato nel dettaglio i costi dell'associazione passa quindi ad esaminare il dettaglio dei conti
economici relativi ai progetti ASL Bolzano, Make Sense Campaign e PDTA evidenziando il ritorno
economico per l'associazione e facendo notare che si tratta di un bilancio consuntivo al 31.10.2016 e che
vi sono ancora delle entrate relative a sponsorizzazione di studi scientifici che devono essere incassate.
Viene evidenziato che il template del PDTA sui seni paranasali deve essere concluso tassativamente entro
Natale. Il professor Chiesa fa notare che il ritorno del progetto PDTA è quasi del 50%; il professor Nicolai
informa che questo è stato possibile grazie al contributo della Merck e approfitta per anticipare che il
progetto ha suscitato l’interesse delle regioni Toscana e Lazio, i cui rappresentanti si incontreranno con
A.I.O.C.C. e Merck per discuterne
La dottoressa Alterio chiede, in riferimento all’accreditamento dell’ASL di Bolzano, se non sia necessario
coinvolgere anche le altre società scientifiche per far sì che il documento sia accettato e condiviso da
tutti.
Il professor Chiesa fa presente che il processo è stato già condiviso con le altre società, seppur
informalmente.
Il professor Nicolai ritiene che la strada migliore sia quella di chiedere il patrocinio.
Il Consiglio approva la proposta del professor Nicolai, che richiede alla segreteria A.I.O.C.C. di scrivere
alle segreterie A.I.O.M., A.I.R.O., S.I.C.M.F. e S.I.R.M. per richiedere il patrocinio.
Il Segretario passa quindi a presentare il bilancio preventivo del 2017.
Il Consiglio approva tutti e 3 i punti.
Valutazione processo di accreditamento ASL Alto Adige
Il Presidente esordisce complimentandosi con il prof. Chiesa per il lavoro svolto nel processo di
accreditamento dell'ASL Alto Adige, evidenziando come lo schema di lavoro adottato possa essere
utilizzato come modello per l'accreditamento di ulteriori strutture e rimanda la presentazione del
professor Chiesa direttamente all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio approva.
Valutazione situazione dei soci non in regola con il pagamento delle quote associative
Il Presidente lamenta che, nonostante i ripetuti solleciti effettuati dalla Segreteria, permane un elevato
numero di Soci che non regolarizzano la loro posizione debitoria nei confronti della società. Il Presidente
propone di inviare un ultima comunicazione ai soci con più di 3 quote arretrate, comunicando loro che,
qualora paghino la quota associativa 2017, saranno “riscritti”, in alternativa verranno cancellati
definitivamente dall'elenco soci. Il Consiglio approva. La questione sarà presentata in Assemblea.

Elezioni delle cariche sociali (Segretario/Tesoriere)
Il Presidente comunica che non sono state presentate candidature per la carica di
Segretario/Tesoriere, pertanto propone la riconferma in qualità di Segretario / Tesoriere per il
prossimo biennio del dottor Benazzo. Il Consiglio Direttivo approva. La proposta di riconferma sarà
presentata all'Assemblea dei Soci.
Verbalizzazione recessi dei soci che ne hanno fatto richiesta
Il Presidente rende noto che sono state presentate 3 richieste di recesso dall'Associazione.
I richiedenti sono:
1.
2.
3.

BIANCHI Ernestina
PALLESTRINI Eugenio
SORRENTINO Raffaele

Il Consiglio Direttivo approva. Le richieste saranno presentate all'Assemblea dei Soci per la
verbalizzazione.
Approvazione candidature nuovi soci
Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo le candidature dei nuovi soci. I soci che hanno richiesto di
essere iscritti all'A.I.O.C.C. in qualità di Socio Ordinario sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CASATI Eleonora
COPPELLI Chiara
DEGANELLO Alberto
GIANNITTO Caterina
MIRABILE Aurora
PASQUINI Ernesto
PEDRAZZOLI Marco
SIMONE Matteo
SPINATO Giacomo
TIRELLI Gianluca
TORO Corrado
TORRONI Andrea
URSINO Stefano

Il Consiglio Direttivo approva. Le richieste saranno presentate all'Assemblea dei Soci per la
verbalizzazione.
Varie ed eventuali
Sito Internet
Il Presidente informa il Consiglio che è pronto il nuovo sito internet, con una nuova impostazione grafica
più facilmente fruibile anche da smartphone e tablet.
World Tour IFHNO
Il Presidente comunica di essere stato contattato da Jatin Shah per ospitare nel 2017, a Milano, la tappa
europea del World Tour/IFHNOS a Milano, presumibilmente nel mese di ottobre. Poiché ottobre 2017 è un
mese concomitante con altri importanti eventi congressuali a livello europeo, il Presidente ha proposto a
Jatin Shah di spostare l'evento di un mese, a novembre. Il Presidente chiede ai Membri del Consiglio la
disponibilità ad ospitare questa attività, magari abbinandola al congresso A.I.O.C.C. che potrebbe essere

organizzato su una singola giornata da svolgersi prima del World Tour IFHNOS che dura invece 2 giorni e
mezzo, offrendo il patrocinio, ma nessun contributo economico. Il Consiglio approva. La questione sarà
presentata durante l'assemblea.

Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 14.00 il Presidente scioglie il Consiglio Direttivo.
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