RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Roma, 14 gennaio 2012 – ore 09,30
Il giorno 14 Gennaio 2012 alle ore 09.30 presso la Sede SIO di Roma, si riunisce il Consiglio Direttivo
allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Leone (Presidente), Camaioni, Casolino, D’Ottavi, Dalla Vecchia, Grasso, Iemma,
Piantanida, Piemonte, Pisani, Poerio, Presutti, Radici, Raso, Richichi, Rugiu (Segretario), Scasso, Succo
(Responsabile Sito Web), Vicini.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Villasimius, ottobre 2011) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
INFORMATIVA SULLA REALIZZAZIONE DELLA NEWSLETTER PERIODICA PER I SOCI AOOI
[punto 2 O.d.G.]
Viene esposto da Leone e Rugiu il progetto di realizzazione della newsletter per i soci AOOI.
Il progetto prevede l’invio ai soci di una newsletter con periodicità per il momento semestrale, con un testo fisso
di presentazione per ogni invio, seguito da una serie di rubriche, più o meno costanti, caratterizzate da un'icona,
con un testo introduttivo molto breve contenuto nella newsletter (una o due righe) e il link che porta direttamente
alla pagina del sito dove si può trovare, per ogni rubrica, l'articolo corrente e quelli precedenti. Questo per
evitare di appesantire il file che viene inviato e agevolare la lettura di ciò che interessa, senza intasare la posta
elettronica di chi riceve. Le rubriche proposte al momento sono: News regionali a cura dei responsabili regionali
AOOI, News dalla Comunità Europea (a cura del delegato UEMS, EUFOS, EHNS), aggiornamenti dal Direttore
COFA, Tecniche chirurgiche ORL (How I do it), Aggiornamenti tecnologici e farmacologici di interesse ORL,
News dal sito AOOI (video, congressi, ecc.).
La realizzazione delle rubriche prevede il coinvolgimento di tutti i componenti del consiglio direttivo, ma anche
la collaborazione di soci non facenti parte del CD. Succo sottolinea l’utilità di una newsletter anche per la
realizzazione di indagini conoscitive tra i soci, in quanto offre la possibilità di un ampio numero di contatti.
L’allestimento e la gestione del sistema verrebbe realizzato con il supporto della Agenzia di servizi telematici
OTTO di Torino, che già si occupa della gestione del sito AOOI. Il preventivo per l’allestimento del sistema per
l'invio prevede una spesa di circa 1200 euro iniziali e successivi 400 euro per invio.
Il CD approva all’unanimità.
AGGIORNAMENTO DEL PRESIDENTE SULLE PROBLEMATICHE ASSICURATIVE [punto 3 O.d.G.]
Leone introduce il Dott. Attilio Steffano dell’Assimedica. Il Dott. Steffano espone alcuni concetti relativi alle
polizze di responsabilità professionale medica. Innanzitutto è necessario identificare la categoria di medici a cui
è rivolta la proposta assicurativa (dipendente ospedaliero, che svolga la sua attività libero-professionale intra o
extramoenia; dipendente ospedaliero già dotato di una copertura assicurativa da parte dell’ente presso cui presta
servizio o meno). Nei casi di colpa lieve il medico deve essere tutelato dall’ente e dalla regione con il patrimonio
regionale. In generale le condizioni delle polizze assicurative sono oggi meno tutelanti di quelle di 15 anni fa.
I vantaggi per il dipendente ospedaliero di essere in possesso di una polizza autonoma rispetto a quella aziendale
sono molteplici: non utilizzare il massimale aggregato annuo della polizza dell’ente, ma avere un massimale
individuale; non avere il limite della copertura alle garanzie previsto dalla polizza dell’ente, tutelare il
dipendente sia per le rivalse della polizza dell’ente sia per le rivalse dalla corte dei conti, garantire il dipendente
anche per gli interventi di natura deontologica eseguiti occasionalmente, comprendere la responsabilità solidale,
essere dotata di retroattività e di postuma.
Radici pone il problema dell’intramoenia allargata e chiede se il massimale per sinistro di 5 milioni non potrebbe
essere ridotto, visto che storicamente il massimo liquidato in ambito ORL è stato di 500000 euro sul singolo.
Steffani: l’intramoenia allargata è compresa nella polizza; tra 5 milioni di massimale per anno e 2,5 milioni la
differenza di costo è minima, 100 euro all’anno. Radici chiede che cosa succede nel momento in cui
l’assicurazione ente entra in conflitto con l’assicurazione privata. Steffani: il problema è gestito dalle compagnie
assicurative, che devono difendere l’interesse del medico.. Piantanida pone il problema dell’extramoenia;
Steffani: per l’attività extramoenia deve essere stipulata una polizza indipendente. Succo sottolinea l’utilità di
avere un secondo livello di copertura e una polizza di copertura legale. Steffani: il secondo rischio con un
massimale di 5 milioni non serve, mentre la tutela legale è indispensabile. Iemma: il problema è di non riuscire a

stipulare una polizza assicurativa, avendo un contenzioso in corso. Steffani: due compagnie di quelle proposte
assicurano anche chi ha già avuto un contenzioso, una no. Radici chiede precisazioni circa la disdettabilità della
copertura assicurativa. Steffani: vi sono soluzioni che non hanno possibilità di recesso né del singolo né
dell’ente, L’assicurazione stipulata in convenzione AOOI avrebbe una validità di 3 anni. Richichi chiede se la
non aderenza a linee guida o a protocolli diagnostici-terapeutici possa rappresentare motivo di contenzioso.
Steffani: argomento molto controbattuto, seguire linee guida è obbligatorio ma non è sufficiente.
In conclusione Steffani propone una convenzione all’AOOI, minimo 500 adesioni, con offerta di una polizza
assicurativa a condizioni di prezzo agevolato. Il costo delle polizze, in caso di firma della convenzione,
prevedrebbe uno sconto di 80 euro sul prezzo.
Le soluzioni proposte da Steffani per il dipendente ospedaliero con attività intra-moenia sono 3 con tre
compagnie assicurative diverse (AmTrust, Milanese, Lloyd’s). La soluzione A non ha la postuma, retroattività
per 10 anni possibilità postuma solo per pensionamento; la soluzione B ha la postuma illimitata; C offre una
retroattività di 5 anni. Nessuna di queste polizze ha franchigia.
Le polizze presentate offrono all’assicurato come servizio aggiuntivo il primo parere del medico legale da parte
di medici strutturati della Medicina Legale dell’Università di Milano.
Leone ritiene che le polizze migliori da prendere in considerazione siano la A e la B. Invita i componenti del CD
a valutare le proposte e ad esprimere via mail un parere al Presidente su quale possa essere la migliore proposta
assicurativa da presentare all’Assemblea dei soci AOOI in occasione del prossimo Congresso nazionale SIO di
Bari.
ATTRIBUZIONE DELLA TAVOLA ROTONDA DA TENERSI AL CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO
AOOI 2012 DI SALERNO -[punto 4 O.d.G.]
Leone propone una Tavola Rotonda su argomento assicurativo con il coinvolgimento di esperti del settore, tra
cui lo stesso Steffani. Viene proposta pertanto la tavola rotonda dal titolo: Responsabilità professionale, civile,
penale e amministrativa del medico ospedaliero. Michele De Benedetto, Marco Radici
Il CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA -[punto 5 O.d.G.]
Cuda non è presente, su sua indicazione si comunica quanto segue:
sono stati concessi quattro patrocini AOOI;
è stato richiesto un accreditamento come corso CoFA del corso organizzato da Luigi Califano, dal titolo "Corso
teorico-pratico di Audiologia e Vestibologia "G.Rummo". E' prevista la seconda edizione nel settembre 2012 e
si articola su tre giorni di discussione di casi clinici audiovestibologici. La prima edizione ha riscosso un discreto
successo. Era accreditata per 27.5 crediti ECM. E' prevista quota d'iscrizione. L'argomento è poco trattato nei
corsi CoFA.
Il CD approva l’accrediatamento del corso all’unanimità
Lo studio sulla tonsillectomia ha visto il reclutamento di pazienti solo in due centri (Piacenza e S.Filippo Neri di
Roma). Le procedure con i comitati etici sono terminate. In corso opera di sensibilizzazione ai reparti che hanno
aderito per sollecitarne la partecipazione attiva
E’ stata avviata la parte preliminare di allestimento del corso FAD otologico (individuazione del contrattista - dr.
Michele Sessa - ed acquisizione di filmati di anatomia della rocca petrosa).
SCELTA SEDE CONVEGNO AOOI 2013 -[punto 6 O.d.G.]
Grasso propone quale sede del prossimo convegno di Aggiornamento AOOI 2013 Lamezia Terme
Il CD approva all’unanimità.
INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL XXXVI CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI DI
OTTOBRE 2012 -[punto 7 O.d.G.]
Iemma informa sull’avanzamento dell’organizzazione del Convegno di Salerno: sono state fissate le date di
svolgimento (12 e 13 ottobre), è stata individuata la sede, sono in corso i contatti con le aziende e la messa a
punto del programma scientifico.
NOMINA MEMBRI COMMISSIONE PREMI SIO 2012 -[punto 8 O.d.G.]
Vengono nominati come membri della Commissione Premi SIO 2012:
Barbieri, Grasso, Richichi, D’Ottavi
VARIE ED EVENTUALI - [punto 9 O.d.G.]
Rugiu espone le difficoltà incontrate nell’ottenimento della fideiussione relativa al finanziamento ministeriale
ottenuto con la partecipazione dell’AOOI con il progetto “Simula” al bando dal titolo “Sviluppo e ricerca sulle
metodologie innovative nella formazione a distanza”. Il finanziamento ottenuto ammonta a 62554 euro, il

pagamento della somma è condizionato alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa per una
durata di 30 mesi per un importo pari al 70% del finanziamento. Sono state sentite diverse compagnie
assicurative che non si sono rese disponibili alla stipulazione di tale tipo di polizza. La Banca Unicredit Banca di
Roma presso cui è attualmente acceso il conto Societario AOOI ha rifiutato di concedere la fideiussione. Rugiu
chiede pertanto l’autorizzazione ad aprire il conto Societario presso un altro Istituto Bancario, e a costituire a
pegno i titoli di proprietà dell’associazione per un importo pari a quello richiesto dalla fideiussione, per un
periodo minimo di 30 mesi.
Il CD approva all’unanimità.
Poerio chiede un parere se possa essere di interesse anche per le altre società costituenti la SIO (AUORL e
Associazione Libero Professionisti) la ricostituzione di un gruppo sindacale facente capo alla Società di
Otorinolaringoiatria. Il CD esprime parere favorevole.
Camaioni riespone le modifiche proposte al regolamento della SIO relative al congresso nazionale SIO, da
presentare in occasione della prossima assemblea dei soci SIO in occasione del Congresso nazionale di Bari.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. C.A. Leone)

