
 
 

11 novembre 2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 11 novembre 2020 alle 15.00 si è svolto la riunione in via telematica del Consiglio Direttivo 

AIRO, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 

Orario Argomento 

17.00 Inizio 

  

1. Assicurazione (Avv. Prof. Restuccia)  

2. Aggiornamento Linee Guida AIRO (V. Donato) 

3. Elezioni (V. Donato) 

4. Congresso (V. Donato) 

5. Piattaforma web AIRO 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Sono invitati, oltre ai Membri elettivi del CD, il Rappresentante del SSD 

MED36 (V. Tombolini), del SNR (F.  Lucà), la Segretaria del Presidente (D.  

Musio), il Segretario Amministrativo (G. Catalano), la Segretaria AIRO (M. 

Cozzaglio), la coordinatrice della Commissione Scientifica (B. Jereczek) 

 

 

    Presenti:  

Il Presidente -V. Donato 

Il Presidente eletto - R. Corvò 

I membri eletti del Consiglio Direttivo – A. Filippi, L. Marafioti, M. Mignogna, R. Pacelli, G. Iatì, A. 

Magli 

Rappresentante MED36 - V. Tombolini. 

Rappresentante del SNR - F. Lucà 

Segretario Amministrativo - G. Catalano  

Segretario Presidenza - D. Musio 

La coordinatrice della commissione scientifica - B. Jereczek 

Segretaria AIRO – M. Cozzaglio 

Assenti 

M.A. Gambacorta     

 

Si prende visione dell’ODG e se ne approvano gli argomenti. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 17.00 si apre la riunione. 

 

Il Presidente prende la parola e saluta tutti gli intervenuti. 

Lascia la parola all’Avv. Prof. Restuccia. 

 

 

1. Assicurazione   

 

 

Avv. Prof. Restuccia illustra quella che, a suo giudizio, ritiene essere la migliore proposta pervenuta 

riguardo alla nuova polizza assicurativa. Tali proposte, accanto a garanzie e servizi già presenti nella 

vecchia polizza, prevedono, recependo tutte le richieste formulate in precedenza da parte del CD, servizi 

come la copertura per la responsabilità amministrativa per direttore di struttura complessa e direttore di 

dipartimento e continuità della garanzia con retroattività illimitata. Sono previsti inoltre servizi di 

assistenza diretta al socio attraverso un numero verde attivo 7 giorni su 7 per comunicazione dei sinistri. 

Le migliori offerte pervenute sono, per quanto riguarda la RC professionale e colpa grave quella di 

LLOYD’S, per quanto riguarda gli infortuni e tutela legale la Zurich-DAS. 

Le offerte pervenute devono essere formalizzate e ciò è possibile solo se viene conferito un mandato 

ufficiale ad un broker.  

Il Presidente chiede se il socio, per assicurarsi, può contattare direttamente il broker o se ci sarà una 

qualche forma di intermediazione di AIRO. 

Avv. Prof. Restuccia risponde che AIRO farà il contratto con il broker, tale contratto darà diritto, ai 

soci regolarmente iscritti, di stipulare la polizza assicurativa direttamente ed in piena autonomia 

decisionale. Tutto si potrà fare utilizzando il sito dell’associazione entrando nell’area riservata ai soci.  

Il Presidente chiede al CD di mettere ai voti il conferimento del mandato di brokeraggio ad ASSIBRI 

S.r.l. di richiedere formalmente dei preventivi di polizza e far pervenire al CD la proposta di contratto 

definitiva. Il mandato sarà revocabile “ad nutum”, in qualunque momento e anche senza giusta causa. 

Il CD approva all’unanimità. 

 

 

 

2. Aggiornamento Linee Guida 

 

Il Presidente aggiorna il CD che ci sono delle difficoltà riguardo all’accettazione, da parte dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), delle linee guida AIRO elaborate lo scorso anno. Per motivi riguardanti 

alcune modalità con le quali sono state prodotte avrebbero potuto essere rigettate. 

Durante un incontro con il responsabile dell’ISS a cui erano presenti anche G. Pappagallo, R.M. 

D’Angelillo e S. Arcangeli sono stati discussi i particolari tecnici sensibili e si procederà ad accogliere 

le obiezioni ricevute per far si che si possa addivenire all’accettazioni di tali linee guida.  

Il lavoro da fare è tanto e quindi, per non disperdere energie preziose, per il momento si interrompono 

i lavori di elaborazione dei nuovi quesiti PICO e la formulazione delle nuove linee guida.   

 



 
 

 

 

 

3. Elezioni 

 

E’ venuta meno la candidatura della Dott.ssa Cristina Baiocchi per motivi personali quindi i candidati 

saranno tre per tre posti. 

Le elezioni dei tre nuovi consiglieri si terranno in modalità online. 

I soci in regola con il pagamento della quota associativa riceveranno una mail con le credenziali per 

votare. 

E’ necessario mantenere la modalità di voto per posta in quanto previsto dallo statuto. Le schede per 

votare verranno inviate per mail. 

Viene deciso che la piattaforma per votare online sarà attiva dal 19 novembre al 9 dicembre. 

Le riunioni dei Gruppi di Studio si terranno sempre in modalità web prima dell’inizio del congresso ed 

i coordinatori dovranno inviare il resoconto della attività svolta durante l’anno alla coordinatrice della 

commissione scientifica. 

 

 

4. Congresso 

 

Il Presidente ricorda che il congresso nazionale, come già deliberato, si farà via web e che presiederà   

alle varie attività istituzionali dalla Casa Comune di via del Cardello. 

ER Congressi sta ancora cercando la piattaforma web più idonea e nel prossimo incontro settimanale 

verrà sollecitato il provider ad accelerare tutte le fasi di approntamento del congresso. 

 

 

5.    Piattaforma web 

 

Il Presidente, alla luce del grande utilizzo della piattaforma web Zoom che in epoca pandemica sta     

avvenendo, ritiene che sia necessario normare in qualche modo l’accesso ai soci a questo utilizzo. 

L’autorizzazione all’utilizzo verrà data sicuramente ai gruppi di studio ed ai gruppi regionali per 

svolgere gli incontri istituzionali. Ma l’impiego da parte di ogni singolo socio che pur voglia 

utilizzarla per scopi leciti andrebbe normato. Chiede pertanto a R. Corvò di stilare un elenco di regole 

che consenta a tutti i soci di comprendere in quali casi sia lecito richiedere l’utilizzo della piattaforma 

ed in quali no. 

R. Corvò si dice d’accordo. 

V.Tombolini e R. Pacelli ritengono che la piattaforma debba essere intesa come una risorsa da 

concedere a tutti i soci che ne facciano richiesta per organizzare eventi a carattere scientifico. 

Il CD all’unanimità concorda che vadano individuate delle regole di utilizzo. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Il Presidente informa il CD che si sta adoperando a portare avanti, come annunciato nel suo 

programma di insediamento, l’azione di sensibilizzazione, dell’opinione pubblica in generale e delle 



 
associazioni dei pazienti in particolare, riguardo all’importanza e alle specifiche funzioni della 

Radioterapia nel contesto delle cure oncologiche. 

Il 23 ottobre, durante “la giornata del malato oncologico” è stato presentato il censimento nazionale del 

numero e situazione degli apparecchi di Radioterapia. 

 

Il 24 novembre AIRO incontrerà tutte le associazioni dei pazienti per promuovere la conoscenza della 

nostra associazione e per presentare i risultati di una survey ideata proprio per avere la dimostrazione 

che la conoscenza che i pazienti hanno della radioterapia non è ancora quella che si può ritenere 

ottimale. Ovviamente tutto ciò è condotto con l’ausilio della nostra agenzia di stampa.  

 

 

19.30 Non essendoci altro su cui discutere la riunione si conclude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


