Verbale n. 31
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIOCC
DEL GIORNO 16 FEBBRAIO 2018 IN MODALITA' TELEMATICA
Il giorno 16 febbraio 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:
Comunicazione societaria
Sito, newsletter e profili social saranno destinati alla comunicazione delle attività scientifiche
proposte dalla società, patrocinate o a vario titolo sostenute; non si prevede allo stato attuale
una comunicazione diretta con il mondo degli utenti (pazienti/famiglie) tranne in casi
particolare (Make Sense Campaign).
Make Sense Campaign
L’ipotesi è di organizzare per settembre una attività di diagnosi precoce in collaborazione con
AOOI, AUORL, SIO.
La professoressa Licitra scriverà una lettera ufficiale ai presidenti in carica per impostare il
progetto che, successivamente, sarà sottoposto alle aziende interessate che ne valuteranno
la copertura dei costi. Parallelamente il professor Benazzo sentirà il professor Succo per
condividere impostazione generale.
Linee guida. PDTA
Il professor Benazzo contatterà il professor Paludetti per impostare una concreta attività di
promozione del lavoro svolto nella stesura del PDTA. Tra le ipotesi quella di organizzare un
evento al Ministero coinvolgendo le associazioni dei pazienti.
In merito alle linee guida la professoressa Licitra riferisce della disponibilità di AIOM ad
elaborare linee guida in condivisione con AIOCC. Sarà sua cura approfondire questa proposta
e poi relazionarne al consiglio.
IFHNOS 2018 | 4-5-6 novembre Milano
Il giorno 6 coinciderà con la giornata AIOCC.
Il provider che organizza IFHNOS avrà anche la gestione dell’organizzazione della giornata
AIOCC. Si stabiliranno a breve le condizioni.
Entro metà febbraio le proposte di aiocc dovranno essere sottoposte al dottor Piazza, local
chair di IFHNOS

Matera 2019
Si stabilisce che il congresso nazionale 2019 avrà luogo a Matera come da proposta del Dottor
Larotonda; saranno fatte tutte le valutazioni sulla logistica nel minor tempo possibile.
Bando
In allegato il progetto proposto da dottoressa Alterio. Deve essere approvato. Il lancio è
previsto in coincidenza della giornata AIOCC l'11 aprile 2018.
La comunicazione avverrà tramite
- pubblicazione sul sito AIOCC
- richiesta di pubblicazione sui siti delle varie società (il bando è multidisciplinare e dunque
concerne tutte le specialità che afferiscono a AIOCC)
- newsletter
- social
Manuale accreditamento
Pronto per essere messo a disposizione di chi ne fa richiesta.

Prossimo Consiglio Direttivo telematico 12 marzo ore 14.00

Il ricevimento delle e-mail da parte dei consiglieri viene certificato dagli avvisi di lettura.
Si sono detti favorevoli alla modifica proposta i Consiglieri:
1. Alterio
2. Bonomo
3. Bozzetti
4. Puxeddu
5. Sesenna
Le copie delle risposte ricevute sono allegate al presente verbale, di cui costituiscono parte
integrante e conservate presso la segreteria e a disposizione dei Consiglieri che desiderassero
prenderne visione.
Non è pervenuto riscontro da parte degli altri Consigliere; in virtù della regola del silenzio
assenso, il verbale viene approvato.
Torino, 26 febbraio 2018
La segreteria AIOCC
Stilema srl

