
 
 
Verbale CD del 26/9/2019  
Sede: Rimini – Hotel Savoia 
Presenti: SM Magrini, S. Pergolizzi, A. Magli, G. Iatì, R. Corvò, MA. Gambacorta, R. Pacelli, V. 
Tombolini, V. Donato, M Mignogna, I. Desideri, M. Mangoni; R.D’Angelillo, S. Arcangeli, M. 
Buglione  
Assenti giustificati: A. Filippi, L.Marafioti 
 
Si prende visione dell’Odg e se ne approvano gli argomenti, introducendo inoltre fra essi la 
presentazione dell’organizzazione finale del congresso da parte di rappresentanti di ER congressi e 
la discussione del budget a cura di S. Pergolizzi (Segretario Amministrativo). Tali argomenti 
saranno trattati dopo la discussione delle problematiche relative alle Linee guida.  
 
Alle 15.10 si apre la riunione. 
 

1) Il Presidente prende la parola introducendo la problematica relativa alla convenzione 
Assicurativa in essere con Risk Solution s.r.l. Evidenzia, anzitutto, che il rapporto contrattuale con il 
broker è stato recentemente messo in discussione attraverso una approfondita disamina con tutti 
gli Organi associativi.  Ne è emersa una situazione generale di criticità sotto molteplici aspetti, dal 
momento che le polizze assicurative stipulate nel corso degli anni prevedono condizioni 
contrattuali e massimali, poco competitivi rispetto ad altre reperibili sul mercato. Il Presidente, 
inoltre, rileva anche l’assenza, nel corso degli svariati anni dell’intercorso rapporto contrattuale 
con il broker, della necessaria e costante informativa con la Associazione AIRO, che 
contraddistingue, del resto, l’attività di consulenza dell’intermediario assicurativo, il quale non 
deve limitarsi a prospettare soltanto i rinnovi delle consuete polizze già in essere, ma deve 
recepire le necessità ed esigenze del cliente, allo scopo di proporre il tipo di copertura di cui questi 
ha effettivamente bisogno mediante un flusso informativo continuo ed aggiornato. Pertanto, 
anche alla luce delle recenti proposte di modifica della normativa sulla responsabilità medica 
disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco, in relazione alla quale, proprio di recente, è stata presentata 
la bozza di decreto attuativo all'esame del Ministero dello Sviluppo economico in tema di i nuovi 
requisiti minimi delle polizze assicurative (ai sensi dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco), si  
provvederà alla disdetta del mandato di brokeraggio, non più confacente alle esigenze 
dell’Associazione, e delle polizze in essere (peraltro in scadenza al 31.12 pv) e alla ricerca di una 
nuova possibilità di convenzione per la copertura assicurativa dei soci Airo.  

Viene presentata al CD la risultanza di un mandato esplorativo affidato ad un Broker che ha 
verificato la possibilità di assicurare i Soci Airo tramite la assicurazione ASSISTA SPA) che 
proporrebbe una copertura analoga a quella già in essere, con alcuni vantaggi aggiuntivi 
(inclusione delle spese legali, copertura della responsabilità del primario, etc) inclusi in un prezzo 
nel complesso lievemente ridotto rispetto a quello in essere, con un vantaggio complessivo certo 
per i dipendenti pubblici, e da verificare, relativamente alle differenze relative alle spese legali, per 
i dipendenti da strutture private.  
 



Il CD approva e dà mandato al Presidente e al Presidente eletto di adoperarsi per verificare la 
possibilità di aderire alla polizza più vantaggiosa. 
 
2) il Presidente introduce l’argomento delle nuove quote societarie, premettendo:  
a) che la presidenza entrante e quella uscente concordano sulla necessità di modificare seppure 
lievemente le quote associative ad AIRO;  
b) attualmente l’Associazione Italiana di Radiobiologia (Airb) iscrive, attraverso Airo, circa 200 soci; 
L’esistenza e l’attività di Airb è necessaria, oltre che per i fini scientifici che si pone, anche per il 
supporto dell’attività di Airo e della comunità Radioterapica in alcuni ambiti multidisciplinari; è 
indispensabile che mantenga e incrementi il suo peso come Società. 
 
Vengono quindi proposte al CD due ipotesi.  
In base alla prima, la quota associativa ad Airo passa da 120 a 140 euro aggiungendo al pacchetto 
di benefici per il socio la possibilità di scegliere l’iscrizione gratuita ad Airb.  Airo dovrebbe versare 
ad Airb la stessa quota attualmente prevista ma Airb dovrebbe ottenere un incremento del 
numero dei soci.  In base alla seconda, la quota associativa  di Airo dovrebbe passare da 120 a 130 
euro; chi sceglie di iscriversi anche ad Airb continuerà a pagare sempre 150 euro. Airo verserà ad 
Airb i 10 euro di differenza rispetto alla quota attuale.  
 
Si apre la discussione con il CD, ampia e articolata, cui intervengono . 
 
MA. Gambacorta, R. Pacelli ,S. Pergolizzi, I. Desideri, M. Mangoni, R. Corvò, M.Mignogna, A. Magli, 
G. Iatì, S. Arcangeli, R. D’Angelillo, V.Tombolini.  
 
La maggioranza dei membri del con diritto di voto  si esprime a favore della prima ipotesi 
definendo in 6000 euro la quota che AIRO trasferirà ad AIRB annualmente al termine della 
campagna per le iscrizioni. 
 
A margine di questa discussione, il CD decide inoltre di confermare l’adesione alla rivista “il 
Radiologo”; R. Corvò, che dal 2003 è presente nel comitato di redazione della rivista, sottolinea 
come la rivista serva per la pubblicazione del verbale in un contenitore comune dove sono 
presenti tutte le Società dell’area radiologica.  
 
3) Memorandum of understanding con  CNAO 
Il presidente espone il documento da proporre a CNAO, che si allega al verbale. Si confermano i 
mandati al Presidente: coinvolgere AIFM e creare un gruppo di lavoro multidisciplinare che si 
occupi di questo. 
V. Donato concorda con gli intenti della creazione del documento, ponendo l’attenzione sulla 
modalità delle collaborazioni (fisici, oncologi e altri specialisti);  
R. Corvò concorda sulla necessità e gli intenti; 
R. Pacelli ribadisce che ancora sussiste il problema delle indicazioni; R. Corvò conferma che il 
problema non pare essere clinico ma piuttosto inter- istituzionale. 
 
4) Il Presidente introduce l’argomento delle linee guida informando il CD che ha indicato I. 
Meattini per la partecipazione alle Linee Guida per lo screening mammografico, alla cui stesura la 
società è stata invitata dall’ISPO di Firenze; comunica inoltre che è  avvenuto  un incontro con Il Dr 
Longobardi (Presidente della Società di Terapia Iperbarica), che è interessato alla stesura delle LG 



sulla radionecrosi della mandibola e che sono state prese le conseguenti decisioni per la 
partecipazione di AIRO. Il CD ratifica tali decisioni. 
 
S. Arcangeli e R. D’Angelillo riassumono l’attività dello scorso anno per la stesura di quesiti con 
risposta secondo metodologia Grade. Sono stati analizzati 8 quesiti; si sono svolte riunioni mensili; 
a giugno si è svolta una riunione comune al Cardello e una riunione il 20 settembre per rivedere il 
lavoro in vista del congresso; manca attualmente l’”evidence to decision” che verrà completata 
nei prossimi mesi. Sono state inoltre redatte 3 revisioni sistematiche che hanno un iter più 
semplice dei quesiti Grade. 
 
SM Magrini e V. Donato si dicono soddisfatti del lavoro fatto e pensano si debba andare avanti su 
questa strada.  
V. Donato si chiede come si procederà: proseguono le stesse persone già selezionate? La 
collaborazione con il Dr Pappagallo è ancora utile e quindi dovrà continuare nel suo lavoro di 
“tutoraggio”? quando si deve pensare ad altri quesiti?  
Si pone la deadline per la consegna dei quesiti attualmente in corso a gennaio 2020. 
 
S. Arcangeli conferma la utilità del lavoro svolto nonostante le difficoltà iniziali. Ritiene 
l’investimento economico e umano positivo e utile.  
R. D’Angelillo propone di proseguire il lavoro magari affiancando una persona esperta a una meno 
esperta, in modo da poter aumentare il numero di quesiti; secondo lui la consulenza metodologica 
è ancora necessaria. Propone di chiedere ai gruppi di studio di indicare i nuovi quesiti, il più 
possibile specifici per  l’oncologia radioterapica. Pone inoltre l’accento sulla necessità di una 
maggiore integrazione con chi partecipa ai tavoli delle LG in AIOM, soprattutto con l’obiettivo di 
evitare che nelle LG AIOM siano presenti quesiti prettamente radioterapici. 
 
R. Corvò: pone l’attenzione sulla sostenibilità e fattibilità della prosecuzione del progetto; 
D’Angelillo ribadisce che se si aumentano i quesiti devono necessariamente aumentare i 
coordinatori. 
La sintesi è che il lavoro fatto è stato positivo; il Presidente richiama anche l’utilità della 
collaborazione con ISS e si conclude con l’approvazione del CD per la prosecuzione del lavoro sulle 
LG, secondo quanto emerso dal dibattito. 
 
 
5) Si procede alla presentazione e discussione del budget preventivo e preconsuntivo 2019. 
Il Cd approva dopo alcune piccole richieste di chiarimenti.  
 
6) I rappresentanti di ER Congressi presentano l’organizzazione finale del congresso che inizierà 
domani. Si conferma l’organizzazione già pianificata come da diapositive allegate. Per la “relazione 
del presidente” che si svolgerà nel corso dell’assemblea, verrà preparata una diapositiva che 
mostrerà i numeri del congresso.  
 
7) Si apre il dibattito sulla necessità e sostenibilità del mantenimento del contratto con avvocato 
Pasceri; il CD accetta la proposta che, con il contratto che è in essere fino a Luglio 2020, si 
proponga al consulente l’apertura di uno sportello di consulenza legale per i soci.  
 



8) Rispetto al censimento dei Centri e dei radioterapisti operanti sul territorio nazionale, il 
Presidente ringrazia chi si è concretamente adoperato a completare la rilevazione nei tempi 
stabiliti. 
Per il Nord mancano solo le informazioni di due centri.  
Mignogna per quanto riguarda il Centro ribadisce che per fare in modo che questo lavoro sia 
completo e senza dati mancanti, i coordinatori regionali debbano essere interpellati in maniera 
univoca e con domande chiare. Dichiara di non aver potuto rilevare i dati in Lazio e Sardegna.  
Manca gran parte dei dati relativi al Sud Italia.  
Il presidente sollecita l’acquisizione  dei dati mancanti.  
 
Per mancanza di tempo si sposta alla discussione nel prossimo CD la discussione relativa alle 
procedure di rendicontazione. 
  
In assenza di altri argomenti da discutere la riunione termina alle 19.30. 
 
 
Il Presidente                                                                                                                         Il Segretario 
SM. Magrini            M. Buglione di Monale 
 
 
 
 
 
 
 


