Verbale n. 29
Riunione del Consiglio Direttivo AIOCC
Il giorno 10 novembre 2017 alle ore 8.30 si è riunito, in seconda convocazione, presso l'Aula E dell'
IRCCS Istituto dei Tumori Via G. Venezian, 1- Milano dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo
dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica nelle persone dei Signori:
Presidente: P. Nicolai
Vice Presidente: D. Alterio
Segretario: M. Benazzo
Consiglieri: M. Ansarin, A. Bozzetti, E. Crosetti, L. Presa, L. Presutti
Probiviri: G. Cantù
Assenti giustificati: il vicepresidente Airoldi e i consiglieri M. Bussi, O. Caspiani,C. Grandi, E. Maiorani, G.
Paludetti, R. Puxeddu, E. Russi, V. Valentini
Past President: Fausto Chiesa
A. Gilardi 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. Relazione del Presidente sull'andamento dell'associazione
2. Esame bilancio preventivo 2017 per assemblea soci
3. Approvazione candidature nuovi soci
4. Approvazione dimissioni
5. Proposte candidature Presidente
6. Proposte candidature Consiglieri e Probiviri
7. Attività Congressuale 2017
8. Varie e eventuali
1. Relazione del Presidente sull'andamento dell'associazione
Il Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo per i 2 anni di lavori svolti insieme che hanno portato a ottimi
risultati, come la produzione del volume sui PDTA e la creazione della Certificazione AIOCC.
Il Presidente ribadisce che l'AIOCC deve interagire con le Regioni e il Ministero della Sanità per far capire
la necessità di avere almeno un centro di eccellenza per la cura dei tumori testa e collo per ciascuna
regione.
Viene ribadita anche la necessità di coinvolgere AIOM, AIRO, SICMF e SIRM nella stesura delle
documentazioni AIOCC e per realizzare questo saranno alcuni dei Consiglieri che si interfacceranno con
queste società fin dall'inizio della stesura dei nuovi documneti.
Il Presidente analizza quindi la situazione del numero dei soci che rimane ancora molto basso.
La dottoressa Alterio suggerisce di creare iniziative, come FAD o l'istituzione di borse di studio, che
possano stimolare l'ingresso di nuovi soci.
2. Esame bilancio preventivo 2017 per assemblea soci
Il Presidente passa la parola al Segretario, che illustra l'andamento economico dell'Associazione,
evidenziando come vi sia un buon avanzo di cassa. Viene suggerito di destinare una quota di questo
avanzo per l'istituzione di una borsa di studio AIOCC sulla multidisciplinarità, anche per stimolare

l'ingresso di nuovi soci. A questo scopo sarà realizzato un bando, da pubblicare nel sito AIOCC e istituito
un Comitato Scientifico che avrà il compito di indicare gli argomenti e scegliere il vincitore.
3. 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.

Monica Giusy Colucci – ORL
Bui Simona – Oncologa
Elisa D'Angelo – Radioterapia
Nerina Denaro – Oncologa
Alberto Dragonetti - ORL
Annalisa Gatto- ORL
Agostino Guida – Maxillo-facciale
Patrizia Morbini – Anatomo Patologa
Ilaria Montermini – Radiologia
Matteo Simone – ORL
Giuseppe Sanguineti – Radioterapia
Angelo Pizzigallo - Maxillo-facciale

Le nuove candidature vengono accettate dal consiglio. I Curricula sono a disposizione presso la sede della
segreteria organizzativa.
4. Approvazione dimissioni
Il Presidente rende noto che è stata presentata 1 richiesta di dimissioni dall'Associazione. Il richiedente è
il professor Giorgio Iannetti. Il Consiglio Direttivo approva; la richiesta sarà presentata all'Assemblea dei
Soci per la verbalizzazione.
5. Proposte candidature cariche sociali (Presidente, Vice Presidenti, Consiglio Direttivo)
Il Presidente illustra le proposte di candidature per il Consiglio Direttivo da far ratificare all'Assemblea dei
Soci.
Sono proposti per la carica di Presidente, la Prof.sa Lisa Licitra, mentre per la carica di vicepresidenti sono
proposti i professori Giuseppe Sanguineti e Enrico Sesenna.
Vengono proposti come nuovi consiglieri la dottoressa Daniela Alterio, già vicepresidente, la dottoressa
Maria Grazia Ghi e la professoressa Morbini.
Sono riconfermati Consiglieri i dottori Bozzetti, Caspiani, Preda, Valentini e il professor Paludetti
Il dottor Roberto Puxeddu viene confermato come Consigliere aggiunto ORL e affiancato dai dottori
Pierluigi Bonomo e Gabriele Molteni
Vengono riconfermati i Probiviri (dottor Giulio Cantù, professor Paolo Foa, dottor Elvio Russi).
La carica del Segretario Generale non essendo in scadenza, viene proposto il Segretario Generale
designato nella persona del professor Marco Benazzo così come per la carica di responsabile del sito web
(dottoressa Erika Crosetti).
Il Consiglio direttivo approva la composizione della proposta, che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea
Generale di Soci.
Viene sollevata la questione che i consiglieri sono prevalentemente del centro-nord ma viene fatto altresì
notare che i colleghi del Sud Italia sono relativemente assenti dalle attività AIOCC e che occore stimolare
una maggiore partecipazione alle attività dell'Associazione tra i colleghi del Sud Italia.
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.

6. Varie ed eventuali
Il professor Presutti propone l'organizzazione una giornata AIOCC nella prima settimana di ottobre a
Modena. Questo evento sarà struttrato con interventi in diretta, discussioni di casi clinici e tavola rotonda.
Il presidente comunica al consiglio che il prossimo Congresso Nazionale AIOCC sarà nuovamente
concentrato in un unica giornata di lavori e, visto lo svolgimento del Congresso EHNS a Roma, avrà luogo
il giorno prima della data di apertura dell'EHNS, l'11 aprile 2018.
Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 9.00 il Presidente scioglie il Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Il Segretario Tesoriere

Piero Nicolai

Marco Benazzo

