RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Roma, 16 gennaio 2016 – ore 09,30
Il giorno 16 Gennaio 2016 alle ore 09,30 presso la Sede SIO di Roma, via L. Pigorini 6, si riunisce il
Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Cuda (Presidente), Barbara, Cavaliere, Danesi, De Campora L., De
Benedetto, Grasso, Iemma, Leone, Magnani, Miani C., Napolitano, Panu, Piemonte, Pisani, Radici,
Rugiu (Segretario), Ruscito, Santandrea, Scasso, Tortoriello, Zappone
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Genova, 16 ottobre 2015)
– [punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI DEL DIRETTIVO - [punto 2 O.d.G.]
Cuda informa di aver preso accordi con lo stesso provider dell’anno scorso, la HiBo di Bologna, per
l’organizzazione della Giornata AOOI prevista per il prossimo 18 marzo. Ha chiesto e riottenuto i
medesimi finanziamenti dello scorso anno, mentre come novità è stato chiesto e ottenuto il patrocinio
della Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale presieduta dal Prof. Nocini e del Collegio Italiano
dei Docenti Universitari di Odontostomatologia, presieduto dal Prof. Gherlone del San Raffaele di
Milano, con la raccomandazione di coinvolgere nella giornata dove presenti i Reparti di Chirurgia
Maxillo Facciale. Altra novità riguarda la procedura di adesione, che è stata snellita
deburocratizzandola, verrà infatti formalizzata online mediante un’autocertificazione del nulla osta
della direzione ospedaliera generale o sanitaria. Inoltre per quanto riguarda i moduli di ritorno sarà
eliminato il cartaceo, e il report prevedrà la compilazione di una scheda che potrà essere inviata via
mail. Il logo della giornata sarà mantenuto, con una lieve modificazione dell'immagine e se possibile
del colore di fondo. Entro fine gennaio - inizio febbraio perverrà ai Direttori la lettera di invito ad aderire
alla Giornata con richiesta di rispondere entro fine febbraio. Dopodichè si consiglia di procedere alla
pubblicizzazione dell’evento in sede locale mediante comunicazione all'ordine dei medici, ai distretti
sanitari, ai giornali locali, ecc. L'anno scorso molte criticità sono state legate ad adesioni pervenute
troppo tardi, si cercherà pertanto di evitare questo problema.
Cuda comunica che sta proseguendo il laborioso iter di revisione degli indicatori utilizzati nel piano
nazionale esiti, attualmente la proposta con le modifiche è in corso di rivalutazione da parte di
Agenas. Della Vecchia sottolinea come nel frattempo sia fondamentale l’accurata e attenta
compilazione delle SDO.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 3 O.d.G.]
Magnani espone i punti salienti della convenzione proposta dal Provider Sanitainformazione che
metterebbe a disposizione gratuitamente alla AOOI una piattaforma per un corso FAD, ma al prezzo
della cessione completa dei diritti sul materiale inserito nel corso FAD con autorizzazione a utilizzare
liberamente tale materiale da parte del Provider. La presenza di questa clausola esclude
definitivamente la possibilià di usufruire di questo servizio. Magnani in accordo con Cuda osserva che
la modalità di formazione on-line risulta globalmente poco utilizzata dalla classe medica, giovani
compresi, a fronte di un’offerta formativa già molto ampia, si decide all’unanimità per il momento di
archiviarla.
Magnani comunica di aver osservato che nel corso dell’ultimo anno sono stati pochi gli eventi
organizzati da soci AOOi; solo per due nuovi corsi è stato richiesto l’accreditamento come corso
CoFA, mentre per gli altri è stato richiesto esclusivamente il patrocinio. Leone sottolinea come questo
dato è da mettere in relazione con da una parte la scarsa disponibilità degli sponsor e dall’altra il
ridotto interesse formativo da parte dei soci stessi.
Magnani intende promuovere un'azione conoscitiva a livello nazionale, inviando a tutti i Direttori di
SOC ORL un questionario informativo sui fabbisogni formativi degli ospedalieri (modalità di
aggiornamento attualmente utilizzate, modalità ritenute utili e/o da implementare). I risultati ottenuti
potranno essere di grande interesse per l'organizzazione dei prossimi eventi scientifici. Inoltre
Magnani propone la creazione di percorsi formativi da svolgere mediante la frequentazione di unità
operative ospedaliere, per cui attraverso questo stesso questionario verrà chiesta la disponibilità delle
singole strutture complesse a entrare in una rete nazionale di percorsi specifici di formazione.
Intervengono a favore di questa iniziativa Danesi, Leone, Miani e Barbara, che sostengono l’interesse
di creare la possibilità di frequentare reparti a costo zero, possibilmente creando percorsi che vangano

riconosciuti anche come ECM.
Il CD approva ll’unanimità.
ATTRIBUZIONE SEDE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 20178 - [punto 4 O.d.G.]
Sono pervenute alla Segreteria AOOI due proposte di sede per il Convegno di Aggiornamento AOOI
del 2017:
Cesena - Massimo Magnani
Barletta – Michele Barbara
Barbara comunica di ritirare la sua candidatura per il 2017, informando che rinnoverà la sua proposta
per il 2018. Magnani informa che nel caso venga a lui attribuita l’organizzazione del Convegno 2017,
lui agirà quale rappresentante dell’Azienda Sanitaria Romagna e che la sede sarà verosimilmente una
località marittima, quale ad es. Milano Marittima. Il CD approva all’unanimità Magnani quale
organizzatore del Convegno di Aggiornamento AOOI del 2017.
INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL XXXIX CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI
2016 - [punto 5 O.d.G.]
Si da lettura della lettera inviata al Presidente da Larotonda, impossibilitato ad essere presente al CD
odierno. La lettera illustra a grandi linee il piano organizzativo del Convegno, con la riserva di fornire
maggiori dettagli nel corso del prossimo CD. Cuda sottolinea, in risposta a quanto proposto da
Larotonda, che l’inizio ufficiale del Convegno deve essere mantenuto al venerdì, con presentazione
della Relazione Ufficiale nel pomeriggio; eventualmente se Larotonda desidera iniziare il Convegno
con il giovedì pomeriggio potrà riservare tale mezza giornata a Corsi di Aggiornamento o a sedute di
chirurgia in diretta.
NOMINA MEMBRI COMMISSIONE PREMI SIO 2016 - [punto 6 O.d.G.]
Vengono nominati come membri della Commissione Premi SIO 2016:
Magnani, Iemma, Barbara, Piane (riserva)
I rappresentanti AOOI nella commissione valutatrice, sono invitati a vigilare sulle corretta valutazione
dei lavori, evitando incompatibilitá tra i lavori candidati ed i membri della commissione.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 7 O.d.G.]
Scasso informa sulla situazione relativa alla convenzione assicurativa correlata all’associazione alla
SIO: nonostante le numerose comunicazioni esplicative inviate ai soci realtivamente alla convenzione
assicurativa e conseguente aumento della quota societaria, persiste una grande confusione relativa
agli intenti della Società, e continuano a pervenire alla Segreteria numerose richieste di chiarimenti.
Fino ad ora vi sono state 48 disdette, è stata saldata correttamente la quota di iscrizione da parte di
110 soci, mentre altri hanno versato gli abituali 100 euro di iscrizione. Si segnala inoltre che vi sono
state richieste di iscrizione quali cultori della materia da parte di colleghi di altre specializzazioni, e 12
ex soci hanno richiesto di essere reintegrati. Vi è il problema della richiesta da parte di soci ultra
sessantacinquenni, non più attivi, che richiedono di pagare la sola quota societaria, non essendo più
interessati alla copertura assicurativa. Si apre la discussione e si conclude che vi è un rischio elevato
di perdere una quota significativa di soci, in quanto l’aumento obbligato della quota inevitabilmente
scontenta gli iscritti, utile comunque attendere i dati finali, in quanto l'esperienza di altre società ha
dimostrato nel tempo che la formula è pagante, e proseguire con la buona informazione che sottolinei
gli aspetti unici del contratto proposto (indisdettabilità e postuma).
Barbara presenta una proposta di Quaderno di Aggiornamento dal titolo:
La Medicina Difensiva nelle discipline Otorinolaringoiatriche: valutazione dei protocolli diagnostici
terapeutici nei casi complessi.
Il CD approva all’unanimità. Il Quaderno verrà presentato al prossimo Convegno di Aggiornamento
AOOI di ottobre 2016.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Domenico Cuda)

