
 
 

14 settembre 2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il giorno 14 settembre 2020 alle 15.00 si è svolto, in modalità telematica, la riunione del 

Consiglio Direttivo AIRO con il seguente ODG: 

 

 

 

Orario Argomento 

15.20 1. Assicurazione Soci (Avv. Restuccia) - Assicurazione Consiglio Direttivo 

e Responsabilità Civile (V. Donato) 

 2. Piattaforma votazione on line e nomina comitato elettorale (V. Donato, 

M. Cozzaglio) 

 3. Aggiornamento provider e corsi FAD (M.A. Gambacorta) 

 4. Linee guida (R. Pacelli) - Ratifica estensori e revisori (R. Corvò) 

 5. Sito AIRO (L. Marafioti) 

 6. Progetto RAMSI (V. Donato) 

 7. Sperimentazione clinica - Linee di indirizzo raccolta consenso informato 

(V. Donato) 

 8. Varie ed eventuali 

 

Sono invitati, oltre ai Membri elettivi del CD, il Rappresentante del SSD MED36 (V. 

Tombolini), del SNR (F. Lucà), la Coordinatore della Commissione Scientifica B. Jereczek, il 

Presidente eletto (R. Corvò) e la Segretaria del Presidente (D. Musio) e la Segretaria AIRO (M. 

Cozzaglio) e il Segretario Amministrativo (G. Catalano). 

 

 

 

 

Presenti: V. Donato, M. Mignogna, L. Marafioti, M.A. Gambacorta, R. Pacelli, A. Filippi, V. 

Tombolini, F. Lucà, R. Corvò, G. Iatì, D. Musio, M. Cozzaglio, G. Catalano  

 

    Assenti 

Nessuno 

 

 

 



Il Presidente saluta tutti e dichiara aperta la riunione passando la parola all’ avvocato Restuccia 

 

1) Assicurazione soci- Assicurazione Consiglio Direttivo e Responsabilità Civile 

 
Si inizia la discussione sulle caratteristiche ottimali per la scelta futura della possibile migliore compagnia 

assicurativa per AIRO e, su richiesta del CD, l’avv. Restuccia ritiene che la scelta della sottoscrizione di una 

polizza piuttosto che un’altra dovrebbe essere dettata non solo dal risparmio sui premi, ma anche dai servizi 

che la compagnia stessa o il broker ad essa legata possano fornire, in modo che AIRO sia maggiormente 

tutelato.  

Vengono portati a conoscenza del CD l’importo dei premi comunicato delle compagnie assicurative 

interpellate per una richiesta di preventivo, alle medesime condizioni contrattuali e di massimali 

attualmente in essere in Convenzione, e che sono: Risk Solutions (Reale Mutua) Lloyds, Amtrust 

Zurich, Berkshire.  

L’Avv. Restuccia continua riferendo che è opportuna la richiesta di un’assicurazione in cui ogni 

socio possa stipulare la sua assicurazione, come soggetto unico, mediante il sito AIRO, le polizze a 

sé più confacenti. Suggerisce, inoltre, a maggior tutela di AIRO, che l’associazione dovrà poter 

esercitare il diritto di recesso in qualunque momento senza preavviso anche senza un valido motivo 

da eventuali rapporti contrattuali con il Broker. Sarà auspicabile, inoltre, un servizio telefonico 

dedicato agli associati attivo h 24, di tutela legale di primo intervento, aggiornamento dei soci, 

video informativi, consulenza su prodotti assicurativi vari, tutto gratuito e formalizzato per iscritto. 

Per quanto riguarda la retroattività tutte le compagnie dovranno coprire i 10 anni precedenti la 

stipula del contratto. 

F. Lucà chiede che l’Avv. Restuccia chiarisca se la retroattività di cui parla si riferisca o meno alla 

cosiddetta copertura “postuma” ed il suo costo. 

L’Avv. Restuccia precisa che si tratta effettivamente di una copertura “postuma” cioè per i soci che 

hanno smesso l’attività lavorativa, ma non conosce l’importo ma che sicuramente è gratuita in caso 

di premorienza, aggiunge che se viene aperto un sinistro relativo ad un evento pregresso la nuova 

assicurazione ha l’obbligo di risarcire. 

F. Lucà precisa che ciò è vero se si è sempre stati assicurati o comunque con un’interruzione non 

superiore ai due anni.  

Su richiesta del dott. G. Catalano il dott. Lucà spiega che la polizza aziendale è una polizza 

collettiva valida per tutto il personale e non copre le esigenze del singolo professionista.  

Il Presidente chiede quali siano le garanzie più importanti da valutare nella scelta della compagnia. 

L’Avv. Restuccia risponde che sicuramente servizi come la reperibilità del broker h. 24 con 

consulenza legale immediata di primo intervento e la personalizzazione delle polizze in via 

autonoma per ciascun associato, rappresentano un importante valore aggiunto, unitamente alla 

possibilità di escludere una Convenzione quadro con la Compagnia, nonché di poter recedere dal 

contratto con il broker in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcuna giusta causa. 

V. Tombolini chiede se ci siano polizze che coprono i soci con responsabilità non solo cliniche, ma 

anche burocratiche ed amministrative come i direttori di struttura complessa e di dipartimento. 

Su tale richiesta il Presidente chiede di informarsi sulla possibilità di copertura delle attività 

gestionali. Chiede inoltre all’avv. Restuccia se, a suo giudizio, possa indicare quale compagnia 

assicurativa possa offrire complessivamente più garanzie. 

L’Avv. Restuccia risponde che, tra le altre, compagnie assicuratrici quali Lloyds, AM Trust, 

American International Group, Zurich, Berkshire, possono essere individuate come compagnie 



molto serie. 

A tale riguardo, F. Lucà insieme anche ad altri componenti del CD, dicono di essere a favore di 

Lloyds perché sono raggruppamenti che non hanno mai abbandonato il mercato e danno una 

sicurezza di serietà nel tempo. 

Viene posto il problema della tutela legale da R. Corvò e su questo argomento Lucà risponde che, a 

sua conoscenza, la Zurich sia la migliore per la tutela legale e chiede poi se si può ottenere la 

possibilità di denuncia preliminare per allertare su un possibile ma non certo coinvolgimento del 

contraente la polizza assicurativa. Il Presidente chiede di informarsi anche su questa ulteriore 

richiesta.  

Su richiesta del Presidente, l’avv. Restuccia specifica che la formalizzazione del broker deve essere 

fatta nella prima metà di novembre per permettere inoltre di preparare adeguate informazioni da 

offrire in tempo utile ai soci AIRO.  

A tale riguardo il CD formalizzerà la scelta del broker e della compagnia assicurativa nel prossimo 

CD.  

 

Il Consiglio approva 

 

Il Presidente chiede se il Consiglio sia interessato a prendere visione di una proposta di una 

copertura assicurative per tutto il CD a carico di AIRO a copertura delle scelte ed azione fatte 

nell’esercizio della funzione di consiglieri. 

F. Lucà informa che in una società scientifica il responsabile è il Presidente, i membri del CD non 

hanno responsabilità. 

Ma per la copertura degli infortuni “in itinere” sarebbe utile.  

Il CD concorda sull’ipotesi di raccogliere informazioni circa questa eventuale copertura 

assicurativa. 

 

Prima di proseguire con i punti all’ordine del giorno Il Presidente informa il CD che la XII 

commissione scientifica della camera ha contattato le società scientifiche perché relazionassero 

sulla situazione Covid. Per l’ambito oncologico sono stare convocato AIRO, AIOM e SCP.  

Il Presidente è molto soddisfatto che AIRO si è vista riconoscere la giusta importanza come società 

che si occupa a pieno titolo di Oncologia. 

Il lavoro svolto da AIRO durante l’emergenza Covid è stato illustrato dal Presidente dividendo 

l’intervento in tre fasi: 

Marzo: descrizione della situazione di massima criticità nella quale si sono venute a trovare molti 

reparti di Radioterapia Italiani. AIRO ha formulato delle Linee di Indirizzo (23 marzo 2020) per i 

pazienti e gli operatoti e pubblicato su prestigiose riviste scientifiche internazionali degli ottimi 

contributi scientifici.  

Aprile: I pazienti oncologici per confusione o false notizie avevano timore di recarsi nei reparti di 

Oncologia Medica e di Radioterapia. AIRO, SIE e SICO hanno pertanto redatto un comunicato 

stampa congiunto per tranquillizzare e spiegare che le terapie in ambito oncologico non sono mai 

state sospese o almeno differite, in relazione al singolo caso.  

Maggio: illustrata l’ottima iniziativa promossa dallo IEO di una survey nazionale sull’impatto della 

pandemia per i centri di radioterapia e del documento del gruppo di Brachiterapia. Entrambi i 

documenti sono stati pubblicati su riviste internazionali e depositati. 

 



R. Corvò riferisce di aver visto il servizio sull’audizione e fa i complimenti al Presidente per aver 

bene illustrato il lavoro compiuto da AIRO. 

 

2) Piattaforma votazione online e nomina comitato elettorale 

 

Il Presidente ricorda che è da programmare l’elezione dei tre consiglieri uscenti (A.R. Filippi, G. 

Iatì, A. Magli).  

Sono pervenute 4 candidature valide: Dott.ssa Cristina Baiocchi, Dott. Giovanni Cartia, Prof.ssa 

Michela Buglione di Monale e Bastia e Prof. Rolando D’Angelillo. 

Si voterà al Congresso a Bologna, se si farà in presenza, ma sarebbe bene pensare ad una modalità 

alternativa, oltre a quella per posta, nel caso in cui il Congresso non si facesse in presenza. La 

strategia più semplice sarebbe attivare una piattaforma che garantisca la votazione online ma nel 

Regolamento AIRO non è contemplata una tale possibilità. 

Il Dott. Colella ha suggerito che il CD dia il consenso ad inserire la frase: “E’ ammessa anche la 

votazione on line con una piattaforma che garantisca la segretezza, l’anonimato del voto, l’unicità 

del voto e la sicurezza del voto. Il comitato nel redigere il verbale allegherà l’esito della votazione 

on line fornita dalla relativa piattaforma”. 

F. Lucà chiede se decidendo per una piattaforma online si mantiene la possibilità di votare per 

posta. 

Il Presidente risponde positivamente e chiede a M. Cozzaglio di illustrare condizioni e costi del 

servizio.  

M. Cozzaglio illustra un preventivo che prevede l’attivazione della piattaforma per un mese durante 

il quale viene “costruita” la votazione inserendo i canditati ed i nominativi degli aventi diritto. 

Questi riceveranno una mail con le credenziali il giorno in cui si apriranno le votazioni che 

dovranno inserire sulla piattaforma. Si può decidere anche di introdurre un ulteriore livello di 

sicurezza facendo inserire un codice OPT che gli aventi diritto riceveranno sul cellulare. 

Il costo per un mese per 800 soci aventi diritto è di 829,00 Euro + iva. Per l’opzione del secondo 

codice è previsto un costo aggiuntivo di 200,00 Euro + iva e ulteriori 60,00 Euro + iva che danno la 

possibilità di inserire come nuovi aventi diritto al voto anche i soci che si mettono in regola con la 

quota associativa AIRO dopo l’apertura della votazione. La piattaforma individuata si chiama 

ELIGO ed è certificata dall’Antitrust. 

Al termine del mese si chiude il contratto e non ci sono ulteriori costi.  

R. Pacelli afferma che sarebbe il caso di aggiungere alla frase “è ammessa anche…a discrezione 

del CD” in maniera che, se nei prossimi anni non servisse più, non si debba di nuovo modificare il 

Regolamento. 

F. Lucà lascia la riunione. 

Il Presidente propone di scrivere “può essere ammessa.” 

Il CD approva  

A. Magli propone di levare la votazione per posta. 

Presidente e i consiglieri concordano sulla necessità di dare mandato al Dott. Colella di studiare 

anhe la possibilità di eliminare definitivamente il voto per posta. 

Il Comitato elettorale sarà composto dal segretario amministrativo G. Catalano e da due consiglieri 

G. Iatì e M. Mignogna 

Il Consiglio approva 

 



3) Aggiornamento provider e Corsi FAD 

 

M.A. Gambacorda ricorda che il CD del 25 maggio approvava la piattaforma e la società alla quale 

rivolgersi. 

Riferisce che il dott. Gilardenghi ha avuto problemi per ultimare la documentazione necessaria e 

che chiamerà M. Cozzaglio per procedere alle ultime formalità e concludere tutto entro un mese. 

Il Presidente chiede se entro novembre AIRO sarà provider per i corsi FAD. 

M. A. Gambacorta risponde di si. ma è importante decidere in merito alle modalità di pagamento. 

Sarebbe necessario un regolamento che normi le varie modalità con le quali far pagare chi e quanto. 

Si offre di stilare una proposta di documento da valutare in seno al CD.  

Il Consiglio approva 

 

4) Linee guida 2000 e ratifica estensori 2021 

 

 Linee Guida 2020 

R. Pacelli presenta un documento fornito da R. D’Angelillo che illustra le tappe percorse e 

il punto dove si è ora giunti. 

Le linee guida della vescica sono all’attenzione del CD e commissione scientifica mentre 

altre in via di revisionare da parte del metodologo o in fase di valutazione secondo 

metodologia AGREE II e le linee guida della Tiroide in fase di modifica dagli estensori. 

Rimane il problema del reperire un rappresentante delle Associazione pazienti e i medici di 

medicina generale. 

R. Corvò riferisce di aver suggerito che siano i coordinatori dei gruppi di studio ad occuparsi 

di reperire tali fondamentali figure. 

 

 Rarifica estensori Linee guida 2021 

R. Corvò relazione sullo stato dei lavori in merito alle linee guida 2021. 

Ricorda che sono stati approvati 12 quesiti (2 uro-ocologici, 2 testa-collo, 2 

gastrointestinale, 1 polmone, 1 mammella, 1 re-irradiazione, 1 ginecologico, 1 neuro-

oncologico e 1 cure palliative). 

G. Pappagallo ha dato le direttive sulle figure professionali da coinvolgere, numero di 

radioterapisti e numero di colleghi di altre specialità in qualità di revisori. 

I coordinatori di tutti i gruppi hanno fornito quanto richiesto. 

Esprime anche il parere che AIRO debba fare richiesta ufficiale alle varie società scientifica 

di afferenza degli estensori esterni al limite limitandosi a segnalare dei nominativi. Questo 

però potrebbe essere un problema nel caso in cui per una singola specialità esistano più 

società scientifica come nel caso, per esempio degli urologi. 

B. Jereczek pensa che AIRO ha delle forme di collaborazione preferenziale con alcune 

società scientifiche rispetto ad altre e su questo principio deve basarsi per effettuare una 

scelta. 

Il Presidente risponde che concorda e che insieme al Presidente eletto penseranno ad una 

linea di comportamento. 

 

 

 



5) Sito AIRO 

 

Il Presidente, ricordando l’importanza che il sito ha per ogni Società Scientifica, chiede a L. 

Marafioti di relazionare su quanto fatto. 

L. Marafioti riferisce che sono stati rimossi numerosi contenuti vecchi quali eventi scaduti e offerte 

lavorative. Sono stati aggiornati i corsi FAD. Riferisce che il sito, nell’area pazienti, è pieno di 

documenti (es. Radioterapia amica mia) anche datati sui quali va deciso il da farsi. La sezione del 

sito relativa ad AIRO Giovani venga aumentata perché contiene solo lo Statuto. Chiede come 

comportarsi con i servizi gratuiti per i soci e commissioni di lavoro. 

Il Presidente risponde che il materiale sulle commissioni di lavoro va lasciato. 

Il CD decide di lasciare sul sito i contenuti dell’area pazienti e di chiedere alle associazioni dei 

pazienti di fornire altro materiale 

R. Pacelli propone di inserire sul sito nell’area pazienti una serie di domande frequenti con relative 

risposte. 

Il CD approva la proposta e incarica G. Iatì di farlo. 

 

6) Progetto RAMSI 

 

Il Presidente porta all’attenzione del CD il Progetto RAMSI.  

Attraverso dei totem gratuiti, opportunamente collocati nei reparti dei Centri che hanno aderito al 

progetto pilota (Perugia, Messina, San Martino di Genova, Bologna, Chieti, San Camillo Forlanini 

di Roma, Policlinico A. Gemelli di Roma e Brescia), i pazienti hanno avuto la possibilità di valutare 

il Centro, esprimendo il proprio gradimento su accoglienza, confort, competenza e puntualità. 

Il sistema consente di avere dei riscontri puntuali da parte dei pazienti con possibilità di analizzare il 

dato raccolto nell’ottica di miglioramento del servizio. 

I Centri pilota ritengono che l’impiego di RAMSI sia stata un’esperienza positiva e chiede pertanto 

al CD di esprimere un parere in merito alla richiesta di rendere pubblici i dati ottenuti ed analizzati 

magari concedendo uno spazio al Congresso. 

V. Tombolini chiede se è necessaria l’autorizzazione della direzione sanitaria per poter impiegare 

RAMSI 

Il Presidente risponde di si e specifica che il sistema, dopo la fase di prova, è installabile dietro 

pagamento di un canone. 

Il Consiglio Direttivo approva di concedere uno spazio al Progetto durante il Congresso di Bologna 

a patto che lo spazio concesso sia in qualche modo remunerato.  

 

7) Sperimentazione clinica - Linee di indirizzo raccolta consenso informato (V. Donato) 

 

Il Presidente chiede al Consiglio se ritenga utile studiare un documento che contenga consigli per 

stilare un consenso informato. 

V. Tombolini afferma che sarebbe utile visto le difficoltà dei singoli Centri ma ci dovrebbe essere 

il coinvolgimento di un servizio legale e B. Jereczek concorda.  

R. Corvò propone di fare una sessione sull’argomento al Congresso AIRO 2021, dove invitare 

medici legali e giuristi, e trarre dalla discussione un documento. 

Il Presidente concorda con sessione congressuale e magari sulla possibilità di trarne un documento 

come spunto di riflessione futura.  



B. Jereczek propone inoltre di raccogliere i consensi dei vari centri e valutare le differenze. 

Il Presidente è d’accordo e la D. Musio propone di istituire una commissione su tale argomento.  

Nello specifico R. Corvò ritiene che si possa istituire una commissione scientifica mista che 

coinvolga anche giovani e che lavori anche su nuove tossicità. 

Il Presidente ritiene che istituire una commissione sia complicato ma che studierà con R. Corvò il 

modo migliore di impostare il progetto in discussione.  

R. Corvò acconsente. 

 

8) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa che a breve ci sarà una Riunione del CD straordinaria per decidere sulla 

forma del Congresso Nazionale e che verrà mandata apposita comunicazione. 

R. Corvò informa che da SIRM è arrivato un documento inter-societario sulla legge 101 e ritiene 

che sia utile inviarlo a tutti i soci. 

Il Presidente è d’accordo, ricordando il Prof. Magrini ha molto lavorato su questo documento.  

V. Tombolini chiede che sia inviato a tutto il Consiglio. 

 

Alle 19.00, nulla essendovi da discutere per le Varie ed eventuali, la riunione si chiude 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

  

 


