RIUNIONE

IN

PRESENZA

DEL

CONSIGLIO

DIRETTIVO

ALLARGATO DELL’AOOI

Asti, 8 Ottobre 2021

Il giorno 8 Ottobre 2021 alle ore 13.30 si riunisce in presenza, presso la sede del
congresso AOOI di Asti, sala Pastrone, il Consiglio Direttivo allargato
dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno.

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

Membri senza diritto di voto:
Tortoriello, Radici, Camaioni, Bellocchi, Della Vecchia, Magnani, Saetti,
D’Ecclesia, Celebrini, Panciera, Romano, Magnani, Bertolini, Magnano, Rugiu,
Scasso, Piemonte, Cuda, Danesi.

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 videoproiezione, la Disclosure come da
indicazioni 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).

Ordine del Giorno:


Approvazione precedente verbale.



Resoconto Fondazione AOOI (dr. Pisani).



Congresso AOOI 2023



Prossime scadenze AOOI.



Aggiornamento CIC (dr. Piemonte).



Varie ed eventuali.

Constatato il numero legale, prende la parola il Presidente, il quale ringrazia i
colleghi intervenuti e si compiace del ritorno in presenza del Consiglio direttivo.
AOOI.
In particolare, in questa occasione è finalmente possibile procedere con il
passaggio di consegne tra il precedente Presidente AOOI, dottor Marco Radici
ed il dottor Barbara, mediante la consegna fisica della cosiddetta staffa, finora
reso impossibile dalla pandemia.
Il Presidente ricorda alcuni punti dell’ultimo direttivo del 25 Giugno, tra cui
l’introduzione della quota, nei futuri congressi AOOI, di una percentuale
variabile dal 5 al 10% da devolvere nella forma più appropriata all’associazione.
Riferisce inoltre che si è concluso positivamente il percorso burocratico per
l’accreditamento scientifico e quindi l’AOOI è rientrata nell’elenco ministeriale
delle società scientifiche accreditate.
Espone l’attività scientifica portata avanti dall’AOOI ed in particolare ringrazia
il responsabile Co.Sfa, dr. Davide Panciera, cui conferisce l’incarico di trovare
uno spazio dedicato al SIO del 2022 per una tavola rotonda di un’ora, per
discutere delle iniziative portate avanti dall’AOOI, tra cui non ultima la proposta

di variazione dei DRG soprattutto complessi, proposta collegiale sostenuta
insieme ai prof. Succo, Nicolai, Paludetti dell’AUORL.
Invita il dr Miani ad aggiornare l’AOOI sugli ultimi sviluppi della UEMS.
Il dr. Miani espone il contenzioso in ambito UEMS sulla programmazione della
formazione in ambito specialistico dei neo-laureati, tra i maxillo-facciali e gli
otorino, in particolare riferisce come il programma dei maxillo-facciali, ricalchi
per il 70% circa l’attività prevista nel corso di specializzazione di
Otorinolaringoiatria. In ambito europeo (UEMS) tale programma è stato fermato
con voto a maggioranza contrario, e questo rappresenterebbe attualmente lo
stato dei lavori. A livello nazionale vi è apparentemente univocità di vedute tra
maxillo-facciali e Otorino, e l’intento è quello di proporre un programma
comune a livello UEMS in modo che possa essere accettato e divulgato a livello
europeo.
Il Presidente ringrazia inoltre quanti hanno risposto alla richiesta di solidarietà
contribuendo personalmente direttamente alle casse della AOOI.
Il segretario riferisce il numero delle donazioni e l’introito totale, affermando
che nonostante il lavoro profuso da diversi delegati regionali, la risposta è stata
sicuramente inferiore alle attese, come peraltro già successo durante la
Presidenza danesi, per cui la situazione economica permane stabile nella sua
criticità
Il Presidente nuovamente invita i componenti del consiglio direttivo a
controllare la propria posizione amministrativa, ricordando come sia
obbligatorio la regolarità della quota annua per poter partecipare a qualunque
iniziativa dell'associazione.

Interviene il dottor Danesi sottolineando come la contribuzione obbligatoria
della

SIO

sia

divenuta

troppo

discontinua,

penalizzando

fortemente

l'associazione AOOI, tale per cui si è resa complicata qualunque iniziativa quale
ad esempio il cambio di statuto non avendo a disposizione i fondi per saldare
l’atto notarile. Tale problematica non è più tollerabile, propone quindi di istituire
una quota associativa AOOI di 100 euro.
Interviene il dr. Miani ricordando come i nostri soci essendo soci SIO,
potrebbero chiedere il passaggio in AUORL per mantenere il pagamento stabile
di 100 euro, inoltre propone che venga ripartita la quota AOOI dalla SIO in base
al numero degli iscritti, quindi erogando il contributo annuale sulla base
percentualmente rilevante degli iscritti SIO affiliati AOOI.

Punto 1 all’ODG
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D.
(svoltosi in modalità telematica il 25 Giugno 2021)
Il CD approva all’unanimità il verbale.

Punto 2 dell’ODG
Resoconto Fondazione AOOI
Il Presidente invita il dr. Scasso su delega del dr. Pisani a relazionare sullo stato
della Fondazione.

Il dr. Scasso riferisce che attualmente la fondazione non è ancora riconosciuta a
livello legale. Tuttavia, sono arrivate diverse proposte tra borse di studio e
progetti finalizzati , tra cui quella della SIO per l’istituzione di linee guida sugli
impianti cocleari, che a breve sarà ufficializzata dal Presidente della Fondazione.
Vi sono ulteriori richieste cui è già stato risposto richiedendo precisazioni, ma
allo stato attuale, permane il problema del mancato riconoscimento legale di
Fondazione Onlus.
Punto 3 dell’ODG
Congresso AOOI 2023
Prende la parola il dr. Calabrese, riferendo sulle iniziative intraprese per la
realizzazione del futuro congresso AOOI, a tal proposito è riuscito ad attivare
una serie di sponsor a livello regionale per cui è garantita la copertura
economica dell’evento., la sede è stata individuata e sarà una sede particolare, ex
fabbrica di alluminio.
Si dice fiducioso sulla buona riuscita del congresso.
Viene data la parola al dr. Viti, il quale si era proposto per l’organizzazione
dell’AOOI 2021, poi slittato per consentire al dr. Pisani di organizzare il suo
congresso, conferma la sua disponibilità per l’organizzazione del congresso
AOOI 2023, incarico che gli viene confermato dal Presidente, peraltro già
attribuitogli nel 2021
Punto 4 dell’ODG.
Scadenze AOOI

Il Presidente ricorda che a Maggio 2022 verrà attribuita la relazione SIO 2024 e
la tavola rotonda 2023, invita pertanto a diffondere tale comunicazione ed invita
i delegati regionali ad attivarsi per ricevere proposte in tal senso.
Altra scadenza importante, ricorda che a fine novembre è in scadenza la
domanda di Presidente designato 2022-2024, da presentare alla Commissione
elettorale.
Ultima scadenza da ricordare è relativa alla possibilità di presentare un quaderno
monografico al SIO 2022, in tal senso è già presente una proposta, il presidente
lascia la parola al dr. Caporale, che propone “Work-up diagnostico sulle
patologie Faringo-ParaFaringee”. Interviene il dr. Danesi chiedendo se la
proposta sia ufficiale ed in tal senso ritiene necessario inserire la proposta nel
prossimo CD per metterla ai voti. Il CD approva all’unanimità.
Punto 5 dell’ODG.
Prende la parola il dr. Piemonte, che illustra le finalità e l’organigramma della
CIC, per chi non la conoscesse, rappresenta 54 società scientifiche e 58.000
chirurghi.
Anche la CIC ha pesantemente risentito della pandemia, che ha reso molto
difficoltose le comunicazioni e la possibilità di incontrarsi.
Le problematiche sono le medesime in ogni parte d’Italia ed in ogni branca,
nello specifico allo stravolgimento dei reparti ed al ricollocamento delle figure
professionali nei reparti Covid, passata l’emergenza, non è seguito il ripristino o
la corretta ri-collocazione nei reparti, quindi in definitiva non è stato ripristinato
nei reparti lo stato quo-ante.

L’attività cruciale della CIC si è focalizzata sulla possibilità di ottenere uno
scudo legale per i medici impiegati durante l’emergenza Covid in ambiti
professionali diversi dalla loro specialità, scudo inizialmente concesso ai soli
vaccinatori. Lo scambio di vedute con il ministero è stato spesso ostacolato dai
tentennamenti ed instabilità politica durante il periodo Covid, tuttavia la
penetrazione mediatica, tra inviti in talk-show e diffusione nelle varie riviste
scientifiche e di settore.
Alla fine lo scudo è stato concesso a tutti i chirurghi italiani.
Il CIC si è inoltre attivato per la revisione dei DRG chirurgici, e attualmente la
revisione è all’Agenas in corso di valutazione.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente riferisce di aver ricevuto una comunicazione scritta da parte del
responsabile della UOC di Cosenza, riguardo ad un tentativo di delegittimare la
UOC di Otorino a favore della UOC di odontostomatologia, ed il successivo
trasferimento di una unità dalla sua UOC all’altra con la costituzione di nuove e
più brevi liste di attesa per prestazioni sia ambulatoriali che chirurgiche. Per tale
motivo decide di convocare il responsabile otorino al prossimo CD per
permettere una miglior comprensione dei cambiamenti in atto a Cosenza e
valutare se vi sia la possibilità di intervenire o meno. Il CD approva
all’unanimità.

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidene chiude la seduta alle ore
15.10
Il Segretario Tesoriere
(Dr. Luca de Campora)

Il Presidente
(Dr. Michele Barbara)

