Verbale n. 34
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA CERVICO CEFALICA - A.I.O.C.C.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2018
Il giorno 11 aprile 2018 alle ore 18.00 si è riunita, in seconda convocazione, presso l'Aula Orange 1
dell'Ergife Palace Hotel, Via Appia 619 - Roma dietro invito del Presidente, l'Assemblea dei Soci
dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica.
Sono presenti in proprio o per delega i soci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ALTERIO Daniela (delega Morbini)
ANSARIN Mohssen
BARBARA Michele
BENAZZO Marco
BIANCHI Bernardo
BONDI Stefano
BONOMO Pierluigi
CALICETI Umberto
CAMAIONI Angelo
CASPIANI Orietta (delega Morbini)
CHIESA Fausto (delega Ansarin)
COCCHI Roberto
CORVO' Renzo (delega Sanguineti)
COSSU ROCCA Maria
CROSETTI Erika
DELLA MONACA Marco
DI MARCO Gian Piero
LAROTONDA Gennaro
LICITRA Lisa
MAROLDI Roberto (delega Nicolai)
MORBINI Patrizia
NICOLAI Piero
PIZZIGALLO Angelo
RUGIU Maria Gabriella (delega Succo)
SANGUINETI Giuseppe
SUCCO Giovanni
VALENTINI Valentino

Per un totale di 27 soci. Tutte le deleghe originali risultano conservate presso la segreteria
dell'Associazione.
Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 10
dello Statuto dell'Associazione, 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.
8.

Relazione del Presidente sull'andamento dell'associazione.
Approvazione bilancio consuntivo 2017 e presentazione bilancio previsionale 2018
Elezione Segretario
Elezione Probiviro
Elezione Responsabile Web
Comunicazione assegnazione servizi di segreteria triennio 2018-2021
Attività congressuale 2019
Varie ed eventuali

1. Relazione del Presidente sull'andamento dell'associazione
Il Presidente, professoressa Lisa Licitra, comunica che nell’ultimo anno AIOCC ha fatto due cose molto
importanti, i PDTA e il Manuale di Accreditamento, che vanno nella linea della qualità di cura, aspetto sul
quale AIOCC si deve impegnare per crescere.
In un'ottica di crescita si è valutato di promuovere la presenza di AIOCC con simposi e iniziative
scientifiche inseriti all'interno dei congressi nazionali delle altre società.
Il dottor Barbara si propone per ospitare uno spazio AIOCC nella parte non istituzionale del congresso
AOOI che si svolgerà a Barletta: la professoressa Licitra ringrazia e invita a valutare la proposta.
Comunica che si è valutato che per evitare un numero eccessivo di giornate AIOCC e vista la vicinanza
del congresso IFHNOS all'evento di Modena, forse sarebbe preferibile posticipare la giornata AIOCC
prevista in occasione di IFHNOS e sottopone la decisione all'assemblea. L'Assemblea approva
all'unanimità.
Per quanto riguarda la Make Sense Campaign, che si svolgerà dal 17 al 21 settembre 2018, il Consiglio
Direttivo ha deciso di chiedere ai soci di offrirsi in iniziative mirate per un'azione di sensibilizzazione per la
diagnosi precoce e la prevenzione del tumore testa e collo.
Queste azioni vanno dalla presenza di una pagina che rimanda al sito ufficiale della MSC in apertura della
pagina internet dell'Istituto Tumori, a una giornata di apertura degli ambulatori per visite di prevenzione o
alla collaborazione per la distribuzione di materiale informativo.
Il Presidente invita i soci a sottoporre le loro proposte.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2017 e presentazione bilancio previsionale 2018
Il Segretario Tesoriere, Marco Benazzo illustra i conti che rappresentano un avanzo di gestione .
Il Segretario pone ai voti il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio provvisionale 2018; l'Assemblea approva
all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto contrario.
3. Elezione Segretario
Il Consiglio Direttivo propone la candidatura della dottoressa Erika Crosetti per la carica di
Segretario/Tesoriere, in sostituzione del professor Marco Benazzo, Segretario/Tesoriere uscente e non più
rieleggibile nella medesima carica.
L'Assemblea approva all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto contrario.
Il Presidente ringrazia il Segretario/Tesoriere uscente per il lavoro fin qui svolto e augura un buon lavoro
al nuovo Segretario/Tesoriere eletto.
4. Elezione Proboviro
Il Consiglio Direttivo, avendo ricevuto richiesta di dimissioni da parte del professor Foà dalla carica di
Proboviro in sua sostituzione propone la candidatura del dottor Fausto Chiesa.
L'Assemblea approva all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto contrario.
5. Elezione Responsabile Web
Il Consiglio Direttivo propone la candidatura del dottor Pierluigi Buonomo per la carica di Responsabile
WEB in sostituzione della dottoressa Erika Crosetti.
L'Assemblea approva all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto contrario.
6. Comunicazione assegnazione servizi di segreteria triennio 2018-2021
Dopo una discussione sulla valutazione delle offerte giunte per il bando della segreteria organizzativa, il
Consiglio Direttivo ha deciso di assegnare i servizi di segreteria alla società Stilema srl di Torino.

7. Attività congressuale 2019
Il Consiglio Direttivo ha ricevuto e valutato positivamente la proposta inviata dal dottor Larotonda di
realizzare l'8°Congresso AIOCC, previsto ad aprile 2019, a Matera. Il programma della giornata prevista
e poi annullata a novembre, in occasione di IFHNOS, sarà utilizzato in questa occasione.
L'Assemblea approva all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto contrario.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente presenta all'Assemblea le candidature dei nuovi soci. I soci che hanno richiesto di essere
iscritti all'AIOCC in qualità di Socio Ordinario sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Catanzaro Susanna – Maxillo-Facciale
Franz Leonardo – Maxillo-Facciale
Ghiani Massimo – Oncologia Medica
Podhraska Andrea – Radioterapia
Pizzi Natalia Rita Emanuela – Orl
Rabbiosi Dimitri – Maxillo-Facciale
Siano Marco – Oncologia Medica
Toni Ibhraim – Oncologia Medica

L'Assemblea approva all'unanimità tutte le 8 candidature.
Il Presidente rende noto che sono stata presentate 2 richieste di dimissioni dall'Associazione.
I richiedenti sono:
1. Maiorano Eugenio
2. Nosengo Stefano
L'Assemblea accoglie all'unanimità le richieste di recesso.
Il professor Succo fa richiesta ufficiale per l’accreditamento della FPO di Candiolo; la sua richiesta viene
accolta.
Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 18.30 il Presidente scioglie l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente
Lisa Licitra

Il Segretario Tesoriere
Marco Benazzo

