RIUNIONE TELEMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO RISTRETTO DELL’AOOI
ROMA, 19 DICEMBRE 2020 – ore 09,00
Il giorno 19 DICEMBRE 2020 alle ore 09,00 si riunisce in modalità telematica, tramite videoconferenza
organizzata dal Segretario sulla piattaforma Zoom, il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per
discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione risultano presenti:
Membri con diritto di voto:
Barbara (Presidente), Bertolin, Capasso, Calabrese, Caporale, Crosetti, De Vito, Marzetti, Miani,
Nardone, Palladino, Scotto di Santillo, de Campora L. (Segretario),
Membri senza diritto di voto:
Rugiu, Tortoriello
Il Presidente, Michele Barbara, constatata la presenza del numero legale, dà inizio ai lavori secondo
l’Ordine del Giorno prestabilito.
Punto 1 all’ODG
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (svoltosi in modalità
telematica il 07 Novembre 2020)
Il CD approva all’unanimità il verbale.
Punto 2 dell’ODG
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE RELATIVE
STRAORDINARIA AOOI IN MODALITA’ TELEMATICA

ALLA

VOTAZIONE

DELL’ASSEMBLEA

Barbara informa il CD Sulle operazioni che hanno portato alla votazione online, sottolinea la
limpidezza della procedura adottata dalla Soc. Polyas, responsabile della procedura di votazione
online. Riferisce inoltre circa la presenza di dubbi sollevati sul corretto svolgimento della votazione,
peraltro dissipati dal corretto svolgimento della votazione stessa, apostrofando il fatto che una
votazione ridotta a sole 8 ore, come inizialmente proposto, non avrebbe permesso a tutti i soci aventi
diritto di voto di esprimere la propria preferenza.
Riferisce inoltre che l'iscrizione di nuovi soci SIO in prossimità dell’assemblea straordinaria elettiva è
lecita ed anzi auspica per il prossimo anno che vi siano le medesime condizioni tale per cui nuovi soci
chiederanno di essere iscritti alla SIO ed affiliati alla AOOI. Il presidente Barbara si complimenta con i
due pretendenti alla carica di presidente designato e concede due minuti a testa al dottor Cesare
Miani e al dottor Giuseppe Tortoriello per salutare il nuovo consiglio direttivo ed esprimere Le loro
opinioni sulle recenti elezioni oltre ad eventuali ringraziamenti ai presenti.
Il Presidente Barbara conclude infine sottolineando il successo della votazione online, da considerarsi
evento epocale, in quanto è la prima volta nella storia dell’AOOI che 300 soci hanno la possibilità di
esprimere il proprio voto ad un'assemblea dell’AOOI.

Punto 3 dell’ODG
RINNOVO CARICHE SOCIALI
Il presidente Barbara espone la necessità di rinnovo delle cariche sociali in scadenza, rappresentate
principalmente, ma non solo, dal Co.Sfa. dai delegati regionali e dal revisore dei conti in SIO.
Sottolinea inoltre il ruolo dei probiviri la cui funzione per quanto del tutto autonoma dal consiglio
direttivo, si manifesta mediante l’emanazione di un parere non vincolante al consiglio direttivo che
rimane pertanto sovrano nelle sue funzioni.

Per l’identificazione dei delegati regionali, il Presidente Barbara, manifesta l'intenzione di far
coincidere il ruolo di consigliere AOOI con la carica di delegato regionale ove geograficamente
possibile, e manifestando l’idea di trovare un ruolo di delegato regionale ai colleghi risultati primi non
eletti alla recente votazione telematica dell’assemblea, in particolare identifica i colleghi Panetti,
Galfano e Balbi quali candidati al ruolo nelle rispettive regioni.
Prende la parola il dr. Miani il quale propone di estendere la partecipazione di quanti più colleghi
possibile, per tale motivo propone di NON far coincidere le due cariche, consigliere e delegato, al fine
di aumentare i partecipanti alla vita associativa dell’AOOI.
Interviene Capasso chiedendo la possibilità di affiancare un socio “Junior” ad uno Senior.
Replica il Presidente che a tal fine esiste già il GOS e conferma a Miani le sue precedenti posizioni.
Interviene nuovamente Miani chiedendo che venga applicata una condotta unica, non valevole
unicamente per 3 colleghi/regione, ma che possa servire per individuare con il medesimo parametro
possibili candidati.
Segue una vivace discussione in cui intervengono numerosi colleghi tra cui De Vito, Marzetti, Crosetti,
Bertolin e Palladino ed alla fine prevale la linea del Presidente per cui Il Delegato Regionale ove
possibile, previa verifica dell’affiliazione all’AOOI, coincida con il Consigliere in carico.
Vengono indicati i seguenti nominativi per le rispettive regioni:
Piemonte e Valle d’Aosta

Erika Crosetti ed in seconda nomina Mauro Magnano

Lombardia

in attesa di nomina

Veneto

Andy Bertolin

Trentino Alto Adige

Luca Calabrese

Friuli Venezia Giulia

Maria Gabriella Rugiu

Liguria

Leonardo Scotto di Santillo

Emilia Romagna

Andrea De Vito

Toscana

Riccardo Piane

Umbria

in attesa di nomina

Marche

Massimo Balbi

Abruzzo

Claudio Caporale

Molise

Giulia Terranova

Lazio

Gianluca Bellocchi

Campania

Remo Palladino

Puglia

Antonio Palumbo

Calabria

Raffaele Grasso

Basilicata

Giuseppe Romano

Sicilia

Mario Galfano

Sardegna

Davide Contis

Successivamente vengono identificati i colleghi per le cariche di:

RESPONSABILE SITO WEB: Paolo PETRONE
Collaboratori con delega alla Sicurezza, gestione attività informatiche e comunicazione (Social, mailing list ecc)
Gennaro Russo
Salvatore D’Adduzio

Su proposta del coordinatore uscente, dr Andrea Marzetti, viene proposto per il ruolo di:
COORDINATORE COSFA
Davide Panciera
MEMBRI COSFA
Aurelio D’Ecclesia
Stefano Dallari
Barbara Pichi
Alessandra Celebrini
Davide Topazio

DELEGATI RAPPRESENTANTI
UEMS, Cesare Miani
EUFOS, Gianluca Bellocchi
IFOS Marco Piemonte
EHNS Andrea Marzetti

REVISORI DEI CONTI IN SIO: Giuseppe Panetti

Il CD approva all’unanimità la proposta.

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 10,45.
Il Segretario Tesoriere
(Dr. Luca de Campora)

Il Presidente
(Dr. Michele Barbara)

