RIUNIONE

TELEMATICA

DEL

CONSIGLIO

DIRETTIVO

ALLARGATO DELL’AOOI
Roma, 25 Giugno 2021 – ore 19,30

Il giorno 25 Giugno 2021 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.

Alla riunione risultano presenti:
Membri con diritto di voto:
Barbara (Presidente), Palladino, Bertolin, Crosetti, Scotto di Santillo, Calabrese,
Caporale, Capasso, Nardone, Palumbo, de Campora L. (Segretario).

Membri senza diritto di voto:
Tortoriello, Magnani, Panciera, Saetti, D’Ecclesia, Romano, Magnani, Bertolini,
Magnano, Terranova, Villari, de Campora, De Benedetto, Scasso.

Il Presidente, Michele Barbara, constatata la presenza del numero legale, dà
inizio ai lavori secondo l’Ordine del Giorno prestabilito.

Il segretario prende la parola per ricordare di regolarizzare, per chi ancora non lo
avesse fatto, la propria posizione amministrativa, in quanto, come da

disposizioni SIO, vi è l’obbligo per chi partecipa al consiglio direttivo, di
dichiarare di essere in regola con le quote societarie e quindi di godere dei diritti
del socio SIO “in regola” ai sensi dell’articolo 7 del vigente regolamento della
società SIO.

Viene letta e mostrata mediante condivisione dello schermo, la Disclosure come
da indicazioni del Segretario SIO.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a SOCIO/SOCIA DELLA SIOeChCF ISCRITTO A VERBALE
DICHIARA QUANTO SEGUE:
DI ESSERE IN REGOLA CON LE QUOTE SOCIETARIE E QUINDI DI
GODERE DEI DIRITTI DEL SOCIO SIOeChCF "IN REGOLA" AI
SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA
SOCIETA'
E che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U.
445/2000).

Punto 1 all’ODG
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D.
(svoltosi in modalità telematica il 22 Maggio 2021)
Il CD approva all’unanimità il verbale.
Punto 2 dell’ODG
Adeguamento Regolamento AOOI alle modifiche di Statuto
Prende la parola il Presidente Barbara, per ricordare come il percorso intrapreso
per l'accreditamento della AOOI come società scientifica preveda l'adeguamento
del regolamento allo statuto. Il segretario dr. Luca de Campora, ha già mandato
via mail i cambiamenti apportati allo statuto, risulta quindi necessario adeguare
il regolamento. Potrebbe questa, essere l’occasione propizia per modernizzare il
regolamento e correggere alcuni difetti resisi evidenti nell'ultimo anno. A tal fine
il Presidente propone un timing per il cambiamento del regolamento.
A ottobre verrà mandata una mail richiedendo la consulenza del consiglio
direttivo e dell'organo di consulenza AOOI in cui il segretario farà presente le
modifiche da apportare al regolamento.
Viene richiesta una risposta da indirizzare ovviamente al segretario, con
all’interno proposte di modifica di regolamento. Verranno successivamente
amalgamate e condensate dal segretario stesso per poi essere riproposte al
consiglio direttivo successivo verosimilmente a Novembre. In quell’occasione
verranno convocati gli aventi diritto al voto e l'organo di consulenza che dovrà

votare la modifica del regolamento in maniera tale da avere il nuovo
regolamento per l'inizio dell'anno nuovo.
Interviene Danesi precisando che alcune modifiche al regolamento non siano
necessarie in quanto l'attuale regolamento lascia un'ampia discrezionalità al
presidente tale per cui non si rende necessario inserire troppi dettagli tecnici nel
regolamento.
Il regolamento attuale permette al presidente di convocare a sua discrezione
qualunque figura istituzionale o qualunque collega sia necessario al direttivo
senza che ciò sia previsto in dettaglio dal regolamento stesso.
Risponde il presidente che per quanto una certa libertà di movimento sia
necessaria alcune puntualizzazioni si rendono necessarie, in ogni caso il
regolamento deve essere necessariamente modificato per adeguarsi alle
variazioni di statuto effettuate ormai un anno fa.
il presidente ribadisce il timing e chiede al consiglio direttivo dopo aver preso
atto delle variazioni di statuto così come dalla mail inviata dal segretario, di
inviare le loro proposte di modifica al segretario dopo la pausa estiva.

Punto 3 dell’ODG
Situazione Economica
Il presidente invita il segretario a relazionare sulla situazione economica della
AOOI. Prende la parola il segretario il quale evidenzia una situazione critica
ormai cronica delle risorse finanziarie della AOOI, questo perché il contributo
della SIO verrà quest’anno molto probabilmente dimezzato e i fondi rimanenti
risultano sufficienti a ricoprire a malapena le spese contrattualizzate, inoltre si
sono ridotti i contributi delle aziende che normalmente sostengono la AOOI e
che vengono ora dirette per ovvie ragioni di convenienza fiscale verso la
Fondazione AOOI.
Il segretario evidenzia inoltre come le risorse si siano ridotte di oltre 70.000 € in
meno di 5 anni, allo stato attuale sul conto corrente rimangono 1.200 € di
liquidità e circa 38.000 € di titoli.
Propone quindi di trovare una soluzione per alimentare il patrimonio economico
dell’AOOI, per esempio devolvendo una percentuale fissa dei proventi del
Congresso AOOI.
Allo stato attuale, grazie alle donazioni spontanee, riusciamo a far fronte alle
prossime spese senza intaccare i titoli, questo anche grazie alle misure
economiche messe in atto a maggio e che prevedono il blocco della restituzione
del fondo di garanzia della Fondazione AOOI, l’eliminazione del compenso
economico del premio Marzetti ed il blocco del contributo di 2000 euro per la
realizzazione della relazione ufficiale AOOI di quest'anno.

Prende la parola il dottor Danesi, il quale riferisce di essersi trovato, durante la
sua Presidenza AOOI, nella medesima situazione in quanto la SIO aveva
bloccato il contributo annuo.
Ritiene pertanto che sia necessario chiarire i rapporti economici tra la SIO e la
AOOI, in quanto ritiene l’erogazione del contributo economico “a singhiozzo”
difficilmente giustificabile da parte della SIO. La proposta di prevedere un
contributo fisso da parte del Congresso AOOI la ritiene un’ottima fonte di
proventi, in una percentuale da decidere in base al budget del Congresso, ma
suggerisce non inferiore al 10%.
Interviene il Segretario, riferendo di aver inviato al segretario SIO prof. Gianni
Succo una mail, contenente proposte economiche per sgravare la AOOI di
alcune spese, soprattutto in virtù del fatto che sta subentrando nella gestione
economica della SIO un provider di servizi, tra le spese da sgravare, potrebbero
farne parte le iscrizioni alle varie associazioni (CIC), la piattaforma di incontri
telematici, la gestione del sito Web e così via.
Interviene il dr. Palladino anche in qualità di ultimo organizzatore del Congresso
nazionale AOOI, sottolineando come anche un contributo minimo del 5%
potrebbe rappresentare un compito molto difficile da assolvere da parte del
presidente del Congresso, per tale motivo propone di inserire una quota da
destinare all’AOOI, direttamente nella quota di partecipazione, in questo modo
il peso economico ricadrebbe sugli scritti e non sul presidente del Congresso.
Propone inoltre che anche i patrocini richiesti dai colleghi che organizzano

corsi/eventi/webinar o congressi siamo concessi a fronte di un corrispettivo
economico.
Risponde il presidente Barbara che la maggiorazione della quota di iscrizione
potrebbe avere effetti negativi sul numero di iscritti così come una richiesta
economica a fronte della concessione del patrocinio potrebbe generare una
ridotta richiesta dello stesso.
Viene quindi messa ai voti la seguente proposta:
A partire dal 2022 devolvere il 10% della singola iscrizione al Congresso
Nazionale AOOI all'associazione stessa, unitamente ad una quota percentuale
lorda variabile partendo da un minimo del 5% in base al budget del Congresso
nazionale AOOI. Tale somma verrà messa a disposizione dall’organizzazione
del congresso alla tesoreria AOOI.
Il consiglio direttivo approva all'unanimità

PUNTO 4 DELL’ODG
Nuova denominazione e durata della specialità

Barbara riferisce come durante l'ultimo consiglio direttivo SIO siano emerse
alcune problematiche inerenti la conflittualità con la specialità Maxillo-facciale
e del fatto che sia passata inosservata la riduzione del corso di specializzazione
da 5 a quattro anni.

Ritiene indispensabile riportare la durata del corso di otorinolaringoiatria e
chirurgia cervico facciale a 5 anni, possibilmente riunificando la specialità con
quella dell' audiologia.
Prende la parola il dottor Palladino il quale sottolinea come i neo-specialisti
provenienti dalle scuole di specializzazione arrivino nelle realtà ospedaliere con
un bagaglio culturale limitato e per tale motivo propone una maggior
collaborazione con la AUORL perché vi sia più partecipazione ospedaliera nella
formazione professionale dei giovani colleghi
Interviene il dr. Palumbo il quale sottolinea come la nostra sia l’unica specialità
che si è vista ridurre la durata del corso di specializzazione e che pertanto ritiene
indispensabile ripristinare la durata del corso di specializzazione in otorino ad
un quinquennio.
Chiede la parola il dottor Bertolini secondo il quale la problematica della
riduzione del corso di specialità è intimamente connesso con i nostri di DRG.
I nostri DRG hanno uno scarso peso economico e questo si riflette
inevitabilmente sul peso specifico della nostra specialità a livello istituzionale e
quindi è difficile pensare che cambi qualcosa nei prossimi 4- 5 anni finché i
nostri DRG continueranno ad avere un valore così ridotto.
Interviene il dottor Tortoriello il quale sottolinea come la possibilità di ottenere
medici otorino in formazione esista già, sin da quando sono state create le reti
formative. Sicuramente è necessario potenziare il confronto e la collaborazione
con i colleghi universitari mentre è da limitare fermamente la sfera di influenza
dei colleghi maxillo facciali che stanno tentando di ampliare il loro campo
d'azione a nostre spese.

Prende la parola il dottor D’Ecclesia il quale riferisce la sua esperienza di
convivenza in una unità operativa complessa di otorino-maxillo facciale.
Il dr. D’Ecclesia ritiene indispensabile la frequentazione di almeno un anno
degli specializzandi ORL in un reparto ospedaliero, per la loro formazione e
crescita professionale. Ritiene inoltre utile che nella nostra denominazione di
specialità compaia la parola “chirurgia”.
Chiede la parola il dr Panetti il quale ribadisce l'utilità e la necessità di unificare
la specializzazione di otorinolaringoiatria con quella di audiologia vista anche la
situazione campana in cui la disponibilità di borse di studio per la specialità è
ridotta veramente al minimo.
Il Presidente Barbara vista l’ora prende la parola, chiede nuovamente ai
componenti del CD di verificare la propria posizione amministrativa per evitare
spiacevoli esclusioni ai prossimi direttivi, ringrazia tutti per essere intervenuti ed
aver partecipato, augurando buone ferie estive.

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., chiude la seduta alle ore 20.29.
Il Segretario Tesoriere
(Dr. Luca de Campora)

Il Presidente
(Dr. Michele Barbara)

