
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI 
 
Milano Marittima, 13 ottobre 2017 – ore 13,00 
 
Il giorno 13 Ottobre 2017 alle ore 13,00 presso la Sede del XLI Convegno Nazionale di 
Aggiornamento AOOI, Centro Congressi Hotel Gallia di Milano Marittima, si  riunisce il Consiglio 
Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente. 
 
Alla riunione sono presenti: Danesi (Presidente), Barbara, Barbieri, Boccuzzi, Camaioni, Cuda, 
Cunsolo, De Benedetto, de Campora L., Della Vecchia, Magnani, Miani C., Panciera, Panu, Petrone 
P., Piemonte, Pisani, Radici, Rugiu (Segretario), Santandrea, Scasso, Tortoriello, Vicini 
 
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Sorrento, 24 Maggio 
2017) – [punto 1 O.d.G.] 
Il CD approva all’unanimità il verbale.  
 
AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ SOCIETARIE - [punto 2 O.d.G.] 
 
Danesi informa sull’avanzamento del progetto Fondazione AOOI: è stata individuata una sede nelle 
Marche dove la quota richesta quale fondo di garanzia  per l’apertura di una Fondazione è molto 
basso, ammontando a 10000 Euro, senza vincoli topografici di sede. L’obiettivo è di creare la 
Fondazione entro metà novembre, in modo da poter poi far convergere i finanziamenti elargiti dalle 
aziende direttamente sulla Fondazione, trattenendo i 10000 Euro necessari al fondo. La Fondazione 
sarà dotata di un proprio Statuto, che verrà accuratamente studiato. In considerazione del fatto che il 
notaio richiede l’approvazione ufficiale da parte del CD, Danesi chiede al CD l’approvazione della 
costituzione della Fondazione AOOI.  
Il CD approva all’unanimità. 
 
Danesi e Rugiu comunicano che la situazione patrimoniale dell’AOOI sta attraversando un momento 
molto difficile: 1. a causa della mancanza del contributo annuale SIO, che ci penalizza pesantemente; 
2. a causa dei fondi AOOI bloccati dalla fideiussione vincolata dal bando Agenas relativo al 
finanziamento del progetto FAD ottenuto da Succo nel 2011 (titoli per 40000 euro). 
Danesi suggerisce per una risoluzione transitoria della situazione di richiedere un contributo minimo 
agli associati, in parallelo con il rinnovo della richiesta del contributo da parte della SIO. 
Miani suggerisce la possibilità di chiedere una forma di prestito da parte dei soci. Barbara ritiene 
complessa l’idea della restituzione, mentre risulta più proponibile la richiesta di un contributo “una 
tantum”. Della Vecchia suggerisce che la strada migliore è richiedere nuovamente il contributo da 
parte della SIO, Piemonte conferma considerando che lo Statuto SIO prevede che la quota di 
iscrizione alla SIO comprenda la quota di iscrizione alla AOOI ed approva la richiesta di un  contributo 
“una tantum” ai soci in termini di contributo volontario, che va giustificato. Danesi chiede 
l’autorizzazione a inviare una lettera di richiesta di un contributo volontario di 50 Euro ai soci. Il CD 
approva all’unanimità. 
 
Miani espone per sommi capi la proposta sui Requisiti minimi per l’attività specialistica ambulatoriale 
in otorinolaringoiatria, messa a punto con i colleghi S. Boccuzzi, L. de Campora, e G. Panetti. Tali 
Requisiti comprendono Requisiti minimi generali validi per tutte le strutture ambulatoriali e Requisiti 
minimi specifici per l’attività ambulatoriale otorinolaringoiatrica; questi ultimi, considerata la difficile 
identificazione di un unico tipo di attività ambulatoriale, sono stati suddivii per due livelli di attività, I e II 
livello. Danesi suggerisce che venga inviato il documento ai membri del Consiglio Direttivo,  in modo 
che possano prenderne visione ed inviare eventuali commenti. 
 
Danesi comunica le dimissioni dal Consiglio Direttivo del Consigliere Napolitano, e da lettura della 
lettera di commiato indirizzata al CD dal collega Napolitano. 
In seguito a tali dimissioni, ed all’elezione a Presidente Eletto del Vice Presidente Radici, si sono resi 
vacanti due posti in CD. Danesi propone di nominare Vice Presidente Tortoriello, nominare al suo 
posto in Consiglio Direttivo SIO Panu, e sostituire i due posti vacanti di Consigliere con Francesco 
Fiorino e Gianluca Bellocchi. 
Il CD approva all’unanimità. 
 
 



APPROVAZIONE DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE PER IL FONDO DI FORMAZIONE  
- [punto 3 O.d.G.] 
Della Vecchia chiede al CD l’approvazione del Bando di Partecipazione al Fondo di Formazione, che 
si renderà disponibile con la costituzione della Fondazione AOOI. Tale bando è già stato inviato via 
mail ai membri del Consiglio Direttivo, che ne hanno pertatno già preso visione. 
Il CD approva all’unanimità. 
 
NOMINA COMITATO SCIENTIFICO CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO AOOI - [punto 
4 O.d.G.] 
Danesi propone quali membri del Comitato Scientifico Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI 
Michele De Benedetto, nel ruolo di Responsabile del Comitato, e Cesare Miani, come Consigliere. 
Il CD approva all’unanimità. 
 
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 5 O.d.G.] 
Magnani illustra le richieste di Patrocinio pervenute all’AOOI: il CD approva il Patrocinio per 5 eventi.  
Riguardo alla richiesta relativa al corso organizzato dal Prof. Sesenna a Parma sulle tecnihe 
ricostruttive del cavo orale, Danesi avanza una riserva non essendo coinvolto alcun otorino nel Board 
scientifico del corso. Piemonte sottolinea che il corso è organizzato dall’Università di Parma e da 
figure professionali vicine all’otorino, che hanno sempre collaborato con la nostra Associzione e 
pubblicato sulla nostra rivista. Cuda si esprime a favore della concesione del patrocinio a Sesenna, 
facendo presente di aver chiesto e ottenuto il patrocinio della Società di Chirurgia Maxillo-Facciale per 
un evento da lui organizzato. Danesi si riserva di contattare Sesenna, e se risulteranno 
otorinolaringoiatri inseriti nella faculty concederà il patrocinio, altrimenti darà l’autorizazione solo 
all’inserimento sul sito della locandina. 
All’unanimità non viene concesso il Patrocinio al V Congresso del Gruppo Campano di ORL 
organizzato a novembre a Salerno, in quanto la richiesta giunge fuori dai tempi massimi  di richiesta 
previsti. 
Magnani, relativamente al progetto rete formativa ospedaliera, ribadisce di aver inviato a tutti i 
Consiglieri AOOI una lettera con richiesta di disponibilità  ad essere inseriti nella rete formativa e per 
quali patologie, ottenendo però solo due risposte. 
Espone quindi l’elenco dei centri che hanno aderito all’iniziativa, suddivisi per competenze e per 
regioni. A questo punto l’iniziativa potrà essere inserita sul sito, in modo da avviarla dal punto di vista 
pratico. 
 
INFORMATIVA SULLA IIIa GIORNATA DI PREVENZIONE AOOI - [punto 6 O.d.G.] 
Petrone espone i risultati preliminari della giornata AOOI sulla prevenzione, organizzata il 22 
settembre scorso. La Giornata è stata organizzata a costo zero grazie al lavoro svolto da Petrone e 
collaboratori; va considerata come una prima esperienza di rodaggio, con ampio margine di 
miglioramento. Comunque il successo della manifestazione è dimostrato dal grande coinvolgimento 
dei media che si è realizzato grazie alle iniziative dei singoli centri; hanno aderito alla Giornata 84 
Unità Operative, di cui purtroppo al momento solo 44 hanno inviato i dati finali. I dati parziali 
evidenziano che sono stati visitati 1943 pazienti, di cui il 17% rappresentato da soggetti sotto i 40 
anni, quasi un terzo se a questi si sommano i soggetti tra i 40 e i 50 anni. Petrone auspica di 
recuperare in tempi brevi i dati mancanti: per il momento è stato evidenziato che il 14% dei pazienti 
sono stati rivalutati, al momento ancora non si sa con quale esito.  
 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SITO AOOI - [punto 7 O.d.G.] 
Petrone comunica che l’aggiornamento del sito sia per quanto riguarda la forma che il contenuto può 
essere considerato un successo. Sono state registrate 8000 visualizzazioni del sito da quando in 
linea, in parte provenienti direttamente dai motori di ricerca, in parte dal link presente sul sito SIO e 
sulla pagina Facebook.  
 
VARIE ED EVENTUALI - [punto 8 O.d.G.] 
Barbara espone i dati preliminari sulla organizzazione del prossimo Convegno di Aggiornamento  
AOOI, che si svolgrà a ottobre 2018 a Barletta. Barbara chiede la autorizzazione a richiedere di 
evitare la sovrapposizione di oganizzazione di eventi (es. VIS organizzato da Guidetti nelle stesse 
date). 
 
Cuda comunica di sollevarsi dalla carica di rapresentante EUFOS, per sopraggiunti impegni. Danesi 
informa di aver proposto a Spriano di rivestire tale carica fino al maggio 2018. 



 
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 14.00. 
 
 
 Il Segretario Tesoriere      Il Presidente 
  (Dr.ssa M.G. Rugiu)           (Dr. Giovanni Danesi) 
         


