REGOLAMENTO ATTUALE

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 5 Consiglio Direttivo – Elezioni

Art. 5 Consiglio Direttivo – Elezioni

5.2 Modalità di votazione
Hanno diritto al voto i Soci Ordinari in
regola con il pagamento della quota
associativa entro il 40° giorno
precedente la data di apertura
dell’Assemblea Generale Ordinaria ed i
Soci Emeriti. Per i nuovi Soci è peraltro
necessaria la preventiva ratifica
dell’iscrizione da parte del Consiglio
Direttivo.
Sono previste due modalità di
votazione: il primo tipo di votazione si
verifica nel corso dell’Assemblea
Generale Ordinaria utilizzando la
scheda predisposta per il
funzionamento del seggio elettorale; la
seconda modalità si riferisce alla
votazione decentrata in sede regionale.
In quest’ultimo caso i Soci utilizzano le
schede elettorali, complete di fustella
staccabile, fatte pervenire, da parte
della Segreteria SIRM tra i 180 e 60
giorni precedenti in base alla data
dell’Assemblea Generale Ordinaria, ai
Presidenti dei Gruppi Regionali da
parte della Segreteria S.I.R.M.
Ogni Presidente di Gruppo Regionale
indice una o più riunioni elettorali,
preferibilmente in sedi
geograficamente diverse della propria
regione, entro e non oltre il 40° giorno
precedente la data dell’Assemblea
Generale Ordinaria nel corso delle quali
viene costituito un seggio presieduto
dal Presidente o dal Vice-Presidente del
Gruppo regionale e composto da un
altro componente del Comitato
Direttivo del Gruppo regionale e da un
Socio iscritto alla S.I.R.M., identificati

5.2 Modalità di votazione
Hanno diritto al voto i Soci Ordinari in
regola con il pagamento della quota
associativa entro il 40° giorno
precedente la data di apertura
dell’Assemblea Generale Ordinaria ed i
Soci Emeriti. Per i nuovi Soci è peraltro
necessaria la preventiva ratifica
dell’iscrizione da parte del Consiglio
Direttivo.
Sono previste due modalità di
votazione: il primo tipo di votazione si
verifica nel corso dell’Assemblea
Generale Ordinaria utilizzando la
scheda predisposta per il
funzionamento del seggio elettorale; la
seconda modalità si riferisce alla
votazione decentrata in sede regionale.
In quest’ultimo caso i Soci utilizzano le
schede elettorali, complete di fustella
staccabile, fatte pervenire, da parte
della Segreteria SIRM, subito dopo la
verifica
di
eleggibilità
e
di
compatibilità, ai Presidenti dei Gruppi
Regionali da parte della Segreteria
S.I.R.M.
Ogni Presidente di Gruppo Regionale
indice una o più riunioni elettorali,
preferibilmente in sedi
geograficamente diverse della propria
regione, entro e non oltre il 40° giorno
precedente la data dell’Assemblea
Generale Ordinaria nel corso delle quali
viene costituito un seggio presieduto
dal Presidente o dal Vice-Presidente del
Gruppo regionale e composto da un
altro componente del Comitato
Direttivo del Gruppo regionale o da uno
o due Soci iscritti alla S.I.R.M.,

dal Comitato Direttivo del Gruppo
regionale che provvederà anche a dare
adeguata informazione del calendario
delle riunioni elettorali ai Soci della
regione e ai candidati.
Sulla fustella il Socio votante riporterà
cognome, nome e indirizzo e tali dati, a
seguito di identificazione formale,
verranno autenticati dal Presidente del
seggio che garantirà la riservatezza di
tutte le operazioni.
Il Presidente del Gruppo regionale,
entro il termine comunicatogli dalla
Segreteria SIRM in base alla data di
svolgimento dell’Assemblea Generale
Ordinaria, avrà cura di trasmettere al
Notaio indicato dalla S.I.R.M., secondo
le modalità opportunamente
comunicate dalla Segreteria S.I.R.M.
tutte le schede votate.
Per le operazioni elettorali l'Assemblea
provvede alla costituzione di un Seggio
i cui componenti sono eletti
dall'Assemblea Generale Ordinaria a
maggioranza relativa fra i Soci presenti
aventi diritto al voto, con esclusione dei
Candidati e di coloro che ricoprono,
all'atto della votazione, una delle
cariche con diritto di voto in seno al CD
SIRM.
Il Seggio aprirà dopo la sua
costituzione.
Il Seggio funziona ad orari stabiliti per
un tempo congruo funzionale, allo
scopo di permettere al maggior numero
di Soci presenti di esprimere il proprio
voto.
Il Presidente del Seggio, prima di dare
inizio alle operazioni di voto riservate
ai Soci, autorizza il Notaio o persona da
Egli delegata a inserire nelle urne le
schede a Lui pervenute dopo che Egli
ne abbia garantito la legittimità
presentando altresı̀ l'elenco nominativo
dei votanti in sedi decentrate.

identificati dal Comitato Direttivo del
Gruppo regionale che provvederà
anche a dare adeguata informazione del
calendario delle riunioni elettorali ai
Soci della regione e ai candidati.
Sulla fustella il Socio votante riporterà
cognome, nome e indirizzo e tali dati, a
seguito di identificazione formale,
verranno autenticati dal Presidente del
seggio che garantirà la riservatezza di
tutte le operazioni.
Il Presidente del Gruppo regionale,
entro il termine comunicatogli dalla
Segreteria SIRM in base alla data di
svolgimento dell’Assemblea Generale
Ordinaria, avrà cura di trasmettere al
Notaio indicato dalla S.I.R.M., secondo
le modalità opportunamente
comunicate dalla Segreteria S.I.R.M.
tutte le schede votate.
Per le operazioni elettorali l'Assemblea
provvede alla costituzione di un Seggio
i cui componenti sono eletti
dall'Assemblea Generale Ordinaria a
maggioranza relativa fra i Soci presenti
aventi diritto al voto, con esclusione dei
Candidati e di coloro che ricoprono,
all'atto della votazione, una delle
cariche con diritto di voto in seno al CD
SIRM.
Il Seggio aprirà dopo la sua
costituzione.
Il Seggio funziona ad orari stabiliti per
un tempo congruo funzionale, allo
scopo di permettere al maggior numero
di Soci presenti di esprimere il proprio
voto.
Il Presidente del Seggio, prima di dare
inizio alle operazioni di voto riservate
ai Soci, autorizza il Notaio o persona da
Egli delegata a inserire nelle urne le
schede a Lui pervenute dopo che Egli
ne abbia garantito la legittimità
presentando altresı̀ l'elenco nominativo
dei votanti in sedi decentrate.

I Soci il cui voto in sede decentrata sia
stato dichiarato non legittimo non
saranno riammessi al voto
nell’Assemblea Generale Ordinaria.
Alla chiusura delle votazioni tutte le
schede vengono scrutinate; in caso di
parità di voti, risulta eletto il candidato
da più lungo tempo iscritto alla S.I.R.M.
ed in caso di ulteriore parità il più
anziano. Compiuto lo scrutinio, il
Presidente del Seggio Elettorale
consegna il verbale al Segretario
Amministrativo.
Qualora in sede di votazione per le
cariche Sociali non fosse possibile, per
una qualsiasi circostanza, addivenire
alla elezione del Presidente, verrà
effettuata una nuova consultazione
elettorale straordinaria, che dovrà
avvenire con procedure analoghe entro
i sei mesi successivi.
Se il Presidente Eletto, per qualunque
motivo, non potesse assumere la carica
di Presidente all’inizio del mandato,
resterà in carica, fino all’espletamento
di elezioni successive, il Presidente
uscente.
Su delibera del Consiglio Direttivo è
consentito, in alternativa alle modalità
sopra citate, il voto elettronico con
modalità certificate (es. CINECA), che
garantiscano la massima riservatezza,
autenticità e non ripudio.
Entro un mese dal suo insediamento, il
Presidente dovrà convocare il nuovo
Consiglio Direttivo, al quale potranno
essere aggregati:
- il presidente uscente, che viene
denominato Past-president, senza
diritto di voto;
- il vice-segretario amministrativo,
scelto tra i soci SIRM, nominato dal
Consiglio Direttivo, in accordo col
presidente eletto, senza diritto di voto.

I Soci il cui voto in sede decentrata sia
stato dichiarato non legittimo non
saranno riammessi al voto
nell’Assemblea Generale Ordinaria.
Alla chiusura delle votazioni tutte le
schede vengono scrutinate; in caso di
parità di voti, risulta eletto il candidato
da più lungo tempo iscritto alla S.I.R.M.
ed in caso di ulteriore parità il più
anziano. Compiuto lo scrutinio, il
Presidente del Seggio Elettorale
consegna il verbale al Segretario
Amministrativo.
Qualora in sede di votazione per le
cariche Sociali non fosse possibile, per
una qualsiasi circostanza, addivenire
alla elezione del Presidente, verrà
effettuata una nuova consultazione
elettorale straordinaria, che dovrà
avvenire con procedure analoghe entro
i sei mesi successivi.
Se il Presidente Eletto, per qualunque
motivo, non potesse assumere la carica
di Presidente all’inizio del mandato,
resterà in carica, fino all’espletamento
di elezioni successive, il Presidente
uscente.
Su delibera del Consiglio Direttivo è
consentito, in alternativa alle modalità
sopra citate, il voto elettronico con
modalità certificate (es. CINECA), che
garantiscano la massima riservatezza,
autenticità e non ripudio.
Entro un mese dal suo insediamento, il
Presidente dovrà convocare il nuovo
Consiglio Direttivo, al quale potranno
essere aggregati:
- il presidente uscente, che viene
denominato Past-president, senza
diritto di voto;
- il vice-segretario amministrativo,
scelto tra i soci SIRM, nominato dal
Consiglio Direttivo, in accordo col
presidente eletto, senza diritto di voto.
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8.2 Il Giornale Italiano di Radiologia
Medica
Il Direttore Editoriale propone al CD la
composizione del Comitato Editoriale e
dei Vice-Direttori, che dovranno essere
approvati con la maggioranza
qualificata (2/3) degli aventi diritto al
voto.
Il Comitato Editoriale coordina le
attività del Comitato Scientifico
costituito dai Presidenti di tutte le
Sezioni di Studio.
Il mandato di tutti componenti del
Comitato Editoriale scade con la
scadenza del Direttore Editoriale. Il
Consiglio Direttivo ha potere di revoca
sulla nomina di tutti i componenti del
Comitato Editoriale.
Il Comitato Editoriale si riunisce
almeno una volta all’anno e trasmette il
verbale della riunione al Consiglio
Direttivo.
Art. 10 – Il Sito Web –www.sirm.org

8.2 Il Giornale Italiano di Radiologia
Medica
Il Direttore Editoriale propone al CD il
Direttore Responsabile, la
composizione del Comitato Editoriale e
dei Vice-Direttori, che dovranno essere
approvati con la maggioranza
qualificata (2/3) degli aventi diritto al
voto.
Il Comitato Editoriale coordina le
attività del Comitato Scientifico
costituito dai Presidenti di tutte le
Sezioni di Studio.
Il mandato di tutti componenti del
Comitato Editoriale scade con la
scadenza del Direttore Editoriale. Il
Consiglio Direttivo ha potere di revoca
sulla nomina di tutti i componenti del
Comitato Editoriale.
Il Comitato Editoriale si riunisce
almeno una volta all’anno e trasmette il
verbale della riunione al Consiglio
Direttivo.

10.1 Il Direttore Responsabile
E’ il responsabile redazionale secondo
le norme di legge del sito e ne cura la
pubblicazione, coordinando l’attività
del Comitato di redazione; concorre con
il Direttore Editoriale e con gli organi
amministrativi della S.I.R.M. alla
predisposizione dei piani e rendiconti
finanziari relativi alla gestione del sito,
da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Direttivo.
Il Direttore del sito si identifica nel
Direttore Editoriale, che può indicare
un Direttore Vicario, previo parere
vincolante dal Consiglio Direttivo, tra i

10.1 Il Direttore Responsabile
E’ il responsabile redazionale secondo
le norme di legge del sito e ne cura la
pubblicazione, coordinando l’attività
del Comitato di redazione; concorre con
il Direttore Editoriale e con gli organi
amministrativi della S.I.R.M. alla
predisposizione dei piani e rendiconti
finanziari relativi alla gestione del sito,
da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Direttivo.
Il Direttore Responsabile del sito web
può indicare un Direttore Vicario,
previo parere vincolante dal Consiglio
Direttivo, tra i Soci S.I.R.M. che abbiano
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Soci S.I.R.M. che abbiano specifiche
esperienze nello svolgimento di attività
redazionali di tipo informatico e che
non si trovino in possibile conflitto di
interessi con la carica.
Il Direttore del sito rimane in carica per
il mandato del Direttore Editoriale.
Al Direttore compete di concordare con
il Direttore Editoriale e con il Comitato
di Redazione le linee di indirizzo del
sito WEB da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Direttivo
L’attività amministrativa sarà gestita
dal Segretario Amministrativo in
accordo con una eventuale Società di
servizi di proprietà della S.I.R.M.
10.2 Comitato di Redazione
Collabora con il Direttore
nell’impostazione e nella attuazione
concordata della attività redazionale
del sito. Il Comitato di Redazione si
riunisce almeno due volte in un anno
solare è coordinato dal Direttore
Editoriale. Esso è costituito da:
- Direttore del sito
- Delegato per le attività informatiche
della S.I.R.M.
- 4 componenti designati dal Consiglio
Direttivo su proposta del Direttore
responsabile - il coordinatore della
Commissione ECM
I componenti il Comitato di Redazione
rimangono in carica 4 anni ed il
mandato è rinnovabile per una volta.
Possono far parte del Comitato di
Redazione consulenti esterni previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Gruppi Regionali
11.2
Sono Organi del Gruppo Regionale:

specifiche esperienze nello svolgimento
di attività redazionali di tipo
informatico e che non si trovino in
possibile conflitto di interessi con la
carica.
Il Direttore Responsabile del sito web
rimane in carica per un periodo di
quattro anni e il mandato è rinnovabile
di norma per una volta.
Al Direttore del sito web compete di
concordare con il Direttore Editoriale e
con il Comitato di Redazione le linee di
indirizzo del sito WEB da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Direttivo
L’attività amministrativa sarà gestita
dal Segretario Amministrativo in
accordo con una eventuale Società di
servizi di proprietà della S.I.R.M.
10.2 Comitato di Redazione
Collabora con il Direttore Responsabile
del sito web nell’impostazione e nella
attuazione concordata della attività
redazionale del sito. Il Comitato di
Redazione si riunisce almeno due volte
in un anno solare è coordinato dal
Direttore Responsabile del sito web .
Esso è costituito da:
- Direttore Responsabile del sito web
- Delegato per le attività informatiche
della S.I.R.M.
- 4 componenti designati dal Consiglio
Direttivo su proposta del Direttore
responsabile - il coordinatore della
Commissione ECM
I componenti il Comitato di Redazione
rimangono in carica 4 anni ed il
mandato è rinnovabile per una volta.
Possono far parte del Comitato di
Redazione consulenti esterni previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
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l'Assemblea, nella quale hanno diritto
di voto i Soci Ordinari, in regola con la
quota associativa entro il 40° giorno
precedente la data di apertura del
seggio elettorale, ed i Soci Emeriti, ed il
Comitato Direttivo, formato da nove
componenti, cinque eletti
dall'Assemblea (Presidente e quattro
Consiglieri) e quattro di diritto (il Pastpresident, il Segretario Regionale del
Sindacato Nazionale dell’Area
Radiologica (se iscritto alla S.I.R.M.), il
Rappresentante Regionale del Collegio
Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri e il
Rappresentante Regionale dei
Radiologi Liberi Professionisti. Gli
ultimi due dovranno essere eletti in
occasione del rinnovo del Gruppo
Regionale con schede disgiunte. Il
Presidente ed i Consiglieri eletti
nominano al loro interno un VicePresidente ed un Segretario. Fa inoltre
parte del Comitato Direttivo, senza
diritto di voto, il Rappresentante
Regionale dei Soci juniores.

11.3
Il Presidente e i quattro Consiglieri
sono eletti disgiuntamente
dall'Assemblea fra i Soci Ordinari del
gruppo a scrutinio segreto e a
maggioranza relativa; durano in carica
due anni. Il Rappresentante Regionale
dei Soci Juniores viene votato solo dai
soci juniores del gruppo regionale con
scheda separata; dura in carica due
anni. Non è ammessa la contemporanea
candidatura a Consigliere del Gruppo
Regionale ed a Rappresentante
Regionale dei Soci Juniores.
Il Presidente, i Consiglieri ed il

l'Assemblea, nella quale hanno diritto
di voto i Soci Ordinari, in regola con la
quota associativa entro il 40° giorno
precedente la data di apertura del
seggio elettorale, ed i Soci Emeriti, ed il
Comitato Direttivo, formato da dieci
componenti, cinque eletti
dall'Assemblea e con diritto di voto
(Presidente e quattro Consiglieri) e
cinque, senza diritto di voto (il Pastpresident, il Segretario Regionale del
Sindacato Nazionale dell’Area
Radiologica (se iscritto alla S.I.R.M.), il
Rappresentante Regionale del Collegio
Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri, il
Rappresentante Regionale dei
Radiologi Liberi Professionisti ed il
Rappresentante Regionale
Universitario (solo nelle regioni con
almeno una sede universitaria) . Gli
ultimi tre dovranno essere eletti in
occasione del rinnovo del Gruppo
Regionale con schede disgiunte. Il
Presidente ed i Consiglieri eletti
nominano al loro interno un VicePresidente ed un Segretario. Fa inoltre
parte del Comitato Direttivo, senza
diritto di voto, il Rappresentante
Regionale dei Soci juniores.

11.3
Il Presidente e i quattro Consiglieri
sono eletti disgiuntamente
dall'Assemblea fra i Soci Ordinari del
gruppo a scrutinio segreto e a
maggioranza relativa; durano in carica
due anni. Il Rappresentante Regionale
dei Soci Juniores viene votato solo dai
soci juniores del gruppo regionale con
scheda separata; dura in carica due
anni. Non è ammessa la contemporanea
candidatura a Consigliere del Gruppo
Regionale ed a Rappresentante
Regionale dei Soci Juniores.
Il Presidente, i Consiglieri ed il

Rappresentante Regionale dei soci
juniores possono essere rieletti
consecutivamente per la stessa carica
una sola volta.
Il Presidente eletto entra
immediatamente a far parte del
Comitato Direttivo della Sezione, senza
diritto di voto. Diventerà̀ Presidente a
far data dal 1.1 dell’anno successivo al
Congresso Nazionale SIRM, data in cui
si insedieranno anche i Consiglieri
eletti ed il Rappresentante Regionale
dei Soci Juniores.
L’ultimo Presidente, in caso di
rielezione del Presidente in carica può̀
optare per il mantenimento
dell’incarico di Past-president per altri
due anni.
Il Comitato Direttivo deve essere
rinnovato negli anni dispari, in
coincidenza con il raduno e viene
ratificato in occasione del Congresso
Nazionale S.I.R.M. Il Presidente del
Gruppo Regionale dovrà comunicare al
Presidente S.I.R.M., al Coordinatore dei
Gruppi Regionali e ai Soci del Gruppo
Regionale, attraverso il sito WEB
S.I.R.M, l’indizione delle elezioni
obbligatoriamente almeno 2 mesi
prima delle stesse.
Le candidature alle cariche elettive del
Comitato Direttivo, alla carica di
Presidente ed a Rappresentante
Regionale dei Soci Juniores debbono
essere inviate al Presidente S.I.R.M., alla
segreteria S.I.R.M. ed al Presidente
uscente del Gruppo Regionale almeno 1
mese prima della data fissata per le
elezioni, pena la nullità̀ della
candidatura.
I candidati sono tenuti ad allegare un
profilo curriculare e le principali linee
programmatiche.
I candidati alla carica di Presidente ed
alla carica di Consiglieri devono essere,

Rappresentante Regionale dei soci
juniores possono essere rieletti
consecutivamente per la stessa carica
una sola volta.
Il Presidente eletto entra
immediatamente a far parte del
Comitato Direttivo della Sezione, senza
diritto di voto. Diventerà̀ Presidente a
far data dal 1.1 dell’anno successivo al
Congresso Nazionale SIRM, data in cui
si insedieranno anche i Consiglieri
eletti ed il Rappresentante Regionale
dei Soci Juniores.
L’ultimo Presidente, in caso di
rielezione del Presidente in carica può̀
optare per il mantenimento
dell’incarico di Past-president per altri
due anni.
Il Comitato Direttivo deve essere
rinnovato negli anni dispari, in
coincidenza con il raduno e viene
ratificato in occasione del Congresso
Nazionale S.I.R.M. Il Presidente del
Gruppo Regionale dovrà comunicare al
Presidente S.I.R.M., al Coordinatore dei
Gruppi Regionali e ai Soci del Gruppo
Regionale, attraverso il sito WEB
S.I.R.M, l’indizione delle elezioni
obbligatoriamente almeno 2 mesi
prima delle stesse.
Le candidature alle cariche elettive del
Comitato Direttivo, alla carica di
Presidente ed a Rappresentante
Regionale dei Soci Juniores debbono
essere inviate al Presidente S.I.R.M., alla
segreteria S.I.R.M. ed al Presidente
uscente del Gruppo Regionale almeno 1
mese prima della data fissata per le
elezioni, pena la nullità̀ della
candidatura.
I candidati sono tenuti ad allegare un
profilo curriculare e le principali linee
programmatiche.
I candidati alla carica di Presidente ed
alla carica di Consiglieri devono essere,

al momento della candidatura, Soci
Ordinari SIRM, ed afferire al Gruppo
Regionale corrispondente. Il
Rappresentante Regionale dei Soci
Juniores deve essere, al momento della
candidatura, Socio Juniores SIRM, ed
afferire al Gruppo Regionale
corrispondente.
Il CD SIRM, verificate l’eleggibilità̀ e la
compatibilità ,̀ approva le candidature,
che vengono successivamente
pubblicizzate attraverso il sito web
della SIRM; esse saranno ivi riportate,
con congruo anticipo, con i relativi
programmi ed i profili curriculari.
Sono eleggibili solo e soltanto i
candidati ratificati dal CD SIRM, i cui
nomi saranno riportati sulle schede di
voto.
La composizione della Commissione
Elettorale, proposta dal Presidente in
carica del Gruppo, deve essere inviata
non oltre 15 giorni prima dall’inizio del
Congresso, alla Segreteria SIRM, che la
invia al Presidente SIRM per la
necessaria approvazione.
Le votazioni disgiunte per il Presidente,
i Consiglieri ed il Rappresentante
Regionale dei Soci Juniores saranno
ritenute valide solo e soltanto se si
raggiunge il quorum di schede valide
del 50%+1 dei votanti.
Al termine delle procedure elettorali, la
Commissione elettorale invia il verbale
delle elezioni, controfirmato dal
presidente del seggio e dagli altri
componenti, alla segreteria SIRM. I
risultati delle elezioni saranno ratificati
dal Consiglio Direttivo della SIRM nella
prima riunione utile dopo le elezioni. I
risultati saranno pubblicati sul sito e ne
sarà̀ data comunicazioni agli eletti ed al
Comitato Direttivo del Gruppo in carica.
Se al termine delle votazioni vengono
evidenziati vizi procedurali per

al momento della candidatura, Soci
Ordinari SIRM, ed afferire al Gruppo
Regionale corrispondente. Il
Rappresentante Regionale dei Soci
Juniores deve essere, al momento della
candidatura, Socio Juniores SIRM, ed
afferire al Gruppo Regionale
corrispondente.
Il CD SIRM, verificate l’eleggibilità̀ e la
compatibilità ,̀ approva le candidature,
che vengono successivamente
pubblicizzate attraverso il sito web
della SIRM; esse saranno ivi riportate,
con congruo anticipo, con i relativi
programmi ed i profili curriculari.
Sono eleggibili solo e soltanto i
candidati ratificati dal CD SIRM, i cui
nomi saranno riportati sulle schede di
voto.
La composizione della Commissione
Elettorale, proposta dal Presidente in
carica del Gruppo, deve essere inviata
non oltre 15 giorni prima dall’inizio del
Raduno, alla Segreteria SIRM, che la
invia al Presidente SIRM per la
necessaria approvazione.
Le votazioni disgiunte per il Presidente,
i Consiglieri ed il Rappresentante
Regionale dei Soci Juniores saranno
ritenute valide solo e soltanto se si
raggiunge il quorum di schede valide
del 50%+1 dei votanti.
Al termine delle procedure elettorali, la
Commissione elettorale invia il verbale
delle elezioni, controfirmato dal
presidente del seggio e dagli altri
componenti, alla segreteria SIRM. I
risultati delle elezioni saranno ratificati
dal Consiglio Direttivo della SIRM nella
prima riunione utile dopo le elezioni. I
risultati saranno pubblicati sul sito e ne
sarà data comunicazioni agli eletti ed al
Comitato Direttivo del Gruppo in carica.
Se al termine delle votazioni vengono
evidenziati vizi procedurali per

mancato rispetto delle norme di
Regolamento, è discrezione del CD
SIRM non ratificare i risultati e
ribandire la procedura elettorale.
Nel caso in cui, al termine delle
procedure elettorali, non si raggiunga
l’elezione del numero previsto dei
componenti del nuovo Consiglio
Direttivo del Gruppo, incluso il
Presidente, il CD SIRM provvederà̀ a
ribandire le elezioni per la copertura
delle cariche non attribuite.
Art. 12 - Sezioni di Studio e Gruppi di
studio
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12.7 Comitato Direttivo: Elezione
L'elezione del Comitato Direttivo della
Sezione, con voto disgiunto per il
Presidente e per i Consiglieri, avviene
in occasione del Convegno Annuale e
viene ratificato in occasione del
Congresso Nazionale.
Il Presidente eletto entra
immediatamente a far parte del
Comitato Direttivo della Sezione, senza
diritto di voto. Diventerà Presidente a
far data dal 1.1 dell’anno successivo al
Congresso Nazionale SIRM, data in cui
si insedieranno anche i Consiglieri
eletti.
Le candidature alle cariche elettive del
Comitato Direttivo ed alla carica di
Presidente debbono essere inviate alla
Presidenza SIRM, alla Segreteria
S.I.R.M. ed al Presidente uscente della
Sezione almeno 1 mese prima della
data fissata per le elezioni, pena la
nullità della candidatura.
I candidati sono tenuti ad allegare un
profilo curriculare dettagliato e le linee
programmatiche.
Possono candidarsi alla Presidenza
della Sezione solo i Soci Ordinari
S.I.R.M. che al momento della
candidatura siano ad essa iscritti da
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nullità della candidatura.
I candidati sono tenuti ad allegare un
profilo curriculare dettagliato e le linee
programmatiche.
Possono candidarsi alla Presidenza
della Sezione solo i Soci Ordinari
S.I.R.M. che al momento della
candidatura siano ad essa iscritti da

almeno 4 anni.
Possono candidarsi alla carica di
Consigliere del CD della Sezione solo i
Soci Ordinari che al momento della
candidatura siano iscritti alla Sezione.
Per le Sezioni di nuova istituzione i
candidati alla carica di Presidente ed
alla carica di Consiglieri devono essere,
al momento della candidatura, iscritti
alla SIRM.
Il CD SIRM, verificate l’eleggibilità e la
compatibilità , approva le candidature,
che vengono successivamente
pubblicizzate attraverso il sito web
della SIRM; esse saranno ivi riportate,
con congruo anticipo, con i relativi
programmi ed i profili curriculari.
Sono eleggibili solo e soltanto i
candidati ratificati dal CD SIRM, i cui
nomi saranno riportati sulle schede di
voto.
La composizione della Commissione
Elettorale, proposta dal Presidente in
carica della Sezione, deve essere inviata
non oltre 15 giorni prima dall’inizio del
Congresso, alla Segreteria SIRM, che la
invia al Presidente SIRM per la
necessaria approvazione.
Le votazioni disgiunte per il Presidente
ed i Consiglieri saranno ritenute valide
solo e soltanto se si raggiunge il
quorum di schede valide del 50%+1 dei
votanti.
Al termine delle procedure elettorali, la
Commissione elettorale invia il verbale
delle elezioni, controfirmato dal
presidente del seggio e dagli altri
componenti, alla segreteria SIRM. I
risultati delle elezioni saranno ratificati
dal Consiglio Direttivo della SIRM nella
prima riunione utile dopo le elezioni. I
risultati saranno pubblicati sul sito e ne
sarà data comunicazioni agli eletti ed al
Comitato Direttivo della Sezione in
carica.

almeno 4 anni.
Possono candidarsi alla carica di
Consigliere del CD della Sezione solo i
Soci Ordinari che al momento della
candidatura siano iscritti alla Sezione.
Per le Sezioni di nuova istituzione i
candidati alla carica di Presidente ed
alla carica di Consiglieri devono essere,
al momento della candidatura, iscritti
alla SIRM.
Il CD SIRM, verificate l’eleggibilità e la
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Se al termine delle votazioni vengono
evidenziati vizi procedurali per
mancato rispetto delle norme di
Regolamento è discrezione del CD SIRM
non ratificare i risultati e ribandire la
procedura elettorale.
Nel caso in cui, al termine delle
procedure elettorali, non si raggiunga
l’elezione del numero previsto dei
componenti del nuovo Consiglio
Direttivo della Sezione, incluso il
Presidente, il CD SIRM provvederà a
ribandire le elezioni per la copertura
delle cariche non attribuite.
L'elettorato attivo è esercitato dai Soci
Ordinari della Sezione in regola con il
pagamento della quota associativa
entro il 40° giorno precedente la data di
apertura del seggio elettorale e dai Soci
Emeriti.
Il Presidente dura in carica 2 anni, ma
fa parte del Comitato con diritto di voto
nei 2 anni successivi in qualità di PastPresident.
I Consiglieri durano in carica 2 anni.
Il Presidente ed i Consiglieri possono
essere rieletti consecutivamente per la
stessa Sezione una sola volta con la
medesima carica per un massimo di
quattro anni.
L’ultimo Presidente, in caso di
rielezione del Presidente in carica può
optare per il mantenimento
dell’incarico di Past-president per altri
due anni.
Il Presidente della Sezione dovrà
comunicare al Presidente S.I.R.M., al
Coordinatore delle Sezioni di Studio ed
agli iscritti alla Sezione, attraverso il
sito WEB S.I.R.M., l’informazione
relativa della data e sede delle elezioni
almeno 2 mesi prima delle stesse.
12.12 Attività Istituzionali
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Le Sezioni di Studio sono tenute a

comunicare alla Presidenza ed alla
Commissione ECM, per un ottimale
coordinamento ai fini della definizione
del piano formativo, le finalità
programmatiche annuali e l’analisi
delle necessità formative della
diagnostica per immagini e radiologia
interventistica. Ogni Sezione
organizza, preferibilmente in
collaborazione con altre Sezioni e/o
Gruppi Regionali, un Convegno annuale
negli anni dispari, la cui data, località e
modalità di svolgimento debbono
essere formalmente comunicate al
Presidente della S.I.R.M., che le
autorizza, nonché alla Commissione
ECM, ai Coordinatori dei Gruppi
Regionali e delle Sezioni di Studio nei
termini previsti per la predisposizione
del Piano Formativo. La mancata
comunicazione sarà considerata
inadempienza alle proprie funzioni
istituzionali ai sensi dell’art. 7 punto c
del Regolamento. In accordo coi
Coordinatori e con il Coordinatore della
Commissione ECM, devono poi essere
confermate tassativamente entro il
30/9 dell’anno precedente per
l’elaborazione del piano formativo.
I Convegni Nazionali delle Sezioni di
Studio dovranno essere
obbligatoriamente accreditati dalla
SIRM, con il supporto organizzativo di
SIRM s.r.l.
Le Sezioni organizzano, d'intesa con i
Gruppi Regionali e con i rispettivi
Coordinatori, altre attività di
formazione e aggiornamento, oltre il
Convegno nazionale, con l'obiettivo di
armonizzare la conoscenza della
disciplina radiologica su tutto il
territorio nazionale. Tutte le iniziative
culturali delle Sezioni devono
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prevedere la richiesta dei crediti ECM.
Delle proprie iniziative la Sezione deve
dare notizia con il Presidente o
Consigliere a ciò delegato, attraverso il
sito web della S.I.R.M. e gli organi di
stampa Societari. La partecipazione
alle manifestazioni scientifiche
organizzate da ogni Sezione è aperta a
tutti i Soci della S.I.R.M.
Ogni Sezione è tenuta a pubblicare sugli
organi societari uno o più articoli
aventi come tema una delle
problematiche di maggiore interesse
della Sezione. In ogni caso l'eventuale
pubblicazione dei contributi scientifici
della Sezione avverrà preferibilmente
sulle riviste Societarie o attraverso
iniziative editoriali aventi l'egida della
S.I.R.M.
Per tutte le attività internazionali, la
sezione ha valore di rappresentanza
della Società ed assumerà il nome di
Italian College of, seguito dal nome
della disciplina in lingua inglese e
completato da by SIRM. Se nelle attività
internazionali la sezione deciderà di
dotarsi di un logo istituzionale, nel suo
contesto dovrà essere rappresentato il
logo SIRM.
Le attività istituzionali saranno
differenziate in base alla diversa
tipologia di sezione secondo lo schema
seguente: 1. Sezioni di organo
a) Almeno 1 Corso all’anno nella sede
della Casa dell’Area Radiologica, in via
del Cardello, a Roma
b) Convegno Nazionale, da tenersi
nell’anno dispari
c) 1 prodotto scientifico su qualsiasi
formato da editare durante il biennio di
mandato, preferibilmente nell’anno
dispari
2. Sezioni di particolare interesse
societario
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aventi come tema una delle
problematiche di maggiore interesse
della Sezione. In ogni caso l'eventuale
pubblicazione dei contributi scientifici
della Sezione avverrà preferibilmente
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internazionali la sezione deciderà di
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nell’anno dispari
c) 1 prodotto scientifico su qualsiasi
formato da editare durante il biennio di
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a) Almeno 1 Corso all’anno nella sede
della Casa dell’Area Radiologica, in via
del Cardello, a Roma
b) Convegno Nazionale da tenersi in
forma congiunta tra le Sezioni di
particolare interesse societario, da
tenersi nell’anno dispari
c) Convegno congiunto con Gruppo
Regionale, preferibilmente al momento
del Raduno, da tenersi nell’anno
pari
d) 1 documento al biennio su un tema
condiviso col CD SIRM 3. Sezioni
trasversali
a) Almeno 1 Corso all’anno nella sede
della Casa dell’Area Radiologica, in via
del Cardello, a Roma
b) Convegno Nazionale, da tenersi
nell’anno dispari, congiuntamente ad
altre sezioni, di organo o di tecnica
c) Convegno congiunto con Gruppo
Regionale, preferibilmente al momento
del Raduno, da tenersi nell’anno
pari
d) 1 prodotto scientifico su qualsiasi
formato da editare durante il biennio di
mandato
4. Sezioni di tecnica
a) Almeno 1 Corso all’anno nella sede
della Casa dell’Area Radiologica, in via
del Cardello, a Roma
b) Convegno Nazionale, da tenersi
nell’anno dispari, preferibilmente
insieme ad una o più sezioni di organo
c) Convegno congiunto con Gruppo
Regionale, preferibilmente al momento
del Raduno, da tenersi nell’anno
pari
d) 1 testo scientifico su qualsiasi
formato da editare durante il biennio di
mandato
Le Sezioni possono partecipare, con il
loro Presidente o con un delegato, alla
elaborazione del programma scientifico
e di aggiornamento del Congresso
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Nazionale S.I.R.M.
Durante l’anno del Congresso Nazionale
SIRM le attività delle Sezioni al Cardello
saranno possibili fino a 120 gg prima
del congresso, tutte le altre fino a 180
gg prima. Sarà comunque cura della
segreteria SIRM comunicare, negli anni
del Congresso Nazionale, l’esatto
periodo.
Tutti i radiologi relatori nei convegni
nazionali delle sezioni di studio devono
obbligatoriamente essere in regola con
l’iscrizione alla SIRM.

Art. 24 - Richiesta e Concessione del
Patrocinio S.I.R.M.
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24.1
Il patrocinio viene attribuito dal
Presidente della SIRM o da un suo
delegato, sulla base della
documentazione presentata nella
richiesta, dopo l’approvazione della
Commissione ECM. Il logo SIRM può
essere adoperato, previa
autorizzazione formale del Presidente
e/o di un suo delegato, con le seguenti
modalità :
a) Logo SIRM semplice, su depliants,
cartelline, testi, supporti informatici e
pubblicazioni a carattere scientifico;
b) Logo SIRM con specifica sottostante
“Patrocinio”, per le manifestazioni
scientifiche o le attività scientifiche
per le quali viene richiesto e concesso il
patrocinio;
c) Logo SIRM con specifica sottostante
“Provider ECM “, per le manifestazioni
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scientifiche nelle quali la
SIRM ricopre il ruolo di provider.
Le articolazioni societarie (Sezioni di
Studio e Gruppi Regionali) non possono
concedere il patrocinio.
La SIRM ha predisposto apposita
modulistica per la richiesta di
Patrocinio tanto per i Soci che per i non
Soci. La modulistica va trasmessa entro
90 gg. dalla data della manifestazione.
La SIRM può concedere il Patrocinio e
l’utilizzo del logo anche a
manifestazioni organizzate da
organismi internazionali nel territorio
nazionale e non.
La richiesta di patrocinio e di utilizzo
del logo SIRM va formulata e trasmessa
alla Segreteria con l’apposita
modulistica.
Non sarà concesso il Patrocinio SIRM
ad eventi che si svolgono
contemporaneamente nella stessa
Regione salvo deroga del Presidente
della SIRM. Il patrocinio SIRM verrà
concesso in relazione alla data di
richiesta.
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