CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Roma, 15-16 Gennaio 2007

Sono presenti:
Il Presidente:
Il Presidente eletto:
Il Vice-Presidente
I Consiglieri:

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Segretario Amministrativo:
Resp. Settore Informatico:
Rappr. Collegio Professori:
Rappr. Dirigenti Ospedalieri
Direttore sito Web:
Presidente S.N.R.:
Direttore “Il Radiologo”:
Presidente 43° Congresso Nazionale:
Segretario alla Presidenza:
Coordinatore ECM:

R. Lagalla
A. Siani
G. Garlaschi
M. Cova
C. Faletti
V. Miele
S. Montemezzi
A. Carriero
M. Centonze
A. Orlacchio
C. Privitera
F. Sardanelli
L. Solbiati
R. Grassi
D. Caramella
A. Rotondo
A. Ginevra
B. Merlino
F. Vimercati
C. Bibbolino
P. Marano
G.M. Giuseppetti
O. Tamburrini

Inizio dei lavori: Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 15, in Roma presso l’Ufficio di rappresentanza della
Regione Siciliana.
Presiede la seduta Il Presidente SIRM Prof. Roberto Lagalla
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Ordine del giorno:
1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale 27-28 Settembre 2006 e ratifica verbale Giunta Esecutiva del
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

22.11.06
Ratifica nuovi Soci
Comunicazioni
Ratifica dei risultati delle procedure di nomina del Delegato del Collegio dei Dirigenti
ospedalieri
Approvazione variazioni di regolamento a seguito modifiche per richiesta e concessione
patrocinio SIRM (Relatore: Tamburrini)
Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente (Relatore: Marano)
Consuntivo 42° Congresso nazionale SIRM (Invitati: Cortivo/Gattoni)
Bilancio di previsione, E.F. 2007 (Relatore:Grassi)
Attività informatiche societarie: rinnovo contratto di consulenza e approvazione nuovo
modello di liberatoria per il rispetto della privacy (Relatori: Caramella/Grassi)
Pubblicità su sito WEB (Relatore: Merlino)
Corsi di metodologia scientifica 2007 (Relatore: Sardanelli)
Presenza italiana in ESR: esiti del meeting del 9.11.06 (Relatore: Solbiati)
Certificazione societaria ISO 9001: avanzamenti (Relatore: Centonze)
Formazione a distanza (FAD): proposte (Relatore: Carriero)
“Junior Radiologists”: proposte (Relatore: Carriero)
Siti di addestramento radiologico: proposte (Relatori: Centonze/Cova)
Proposte di istituzione di gruppi di studio societari
Esame lettera Presidente Sezione di Radiologia Vascolare e Interventistica
Proposta di estensione del mandato biennale dei Presidenti dei Gruppi regionali e delle
Sezioni di Studio (Relatore: Faletti)
Valutazione del fabbisogno nazionale di medici radiologi (Relatore: Rotondo)
Corsi di radioprotezione ai sensi L. 187/00 (Invitato: Visconti)
Affidamento incarico di addetto stampa
Varie ed eventuali
Ordine del giorno suppletivo:

25) Polizza assicurativa: tutela giudiziaria
26) Supporto SIRM a ICR 2008: determinazioni
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1) Giustificazioni
Sono assenti Masi (Vice-Presidente) e Pozzi Mucelli (Direttore “Radiologia Medica”).
Nel giustificare le predette assenze, il Presidente esprime il suo rincrescimento per
l’annullamento, causa sciopero aereo, della precedente convocazione del CD a Verona (14/15
dicembre 2006).
Ricorda altresì come i lavori di ristrutturazione della sede SIRM di Milano, attualmente in
corso, abbiano motivato lo spostamento a Roma dell’odierna riunione.
Infine, il C.D.
accetta l’inserimento all’ordine del giorno dei punti suppletivi 25 e 26, proposti dal Presidente
con la procedura d’urgenza.
2) Approvazione verbale 27-28 Settembre 2006 e ratifica verbale G.E. del 22
novembre 2006
Il CD all’unanimità approva e ratifica.
3) Ratifica nuovi Soci
Il CD ratifica l’iscrizione di n. 94 nuovi soci ordinari.
4) Comunicazioni
Riguardano:
- adesione della SIRM alla proposta della Conferenza permanente delle Specialità relativa alla
presenza, nei collegi peritali, di esperti appartenenti alle discipline oggetto di procedimenti
giudiziari;
- richiesta di esclusione dai costi SIAE per CD/DVD utilizzati dalle strutture sanitarie per
finalità di documentazione diagnostica;
- elevazione da €.2.500 a €.5.000 del valore del Premio Pigorini, su proposta e con fondi
della Sezione di Radiologia Toracica;
- criteri di nomina e composizione delle commissioni di concorso per TSRM nelle aziende
sanitarie;
- rapporti intercorsi con la Federazione Nazionale TSRM per la predisposizione della
“consensus conference” organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità in data 18.12.06;
- revisione dei contratti di telefonia;
- eventuale collaborazione con SIBIOC in materia di esami di laboratorio propedeutici
all’esecuzione di indagini contrastografiche, delegata alla valutazione della Sezione di studio
“Mezzi di contrasto”;
- valutazioni relative agli screening radiologici condotti con TC;
- rapporti con CONSIP che vengono delegati, in rappresentanza della SIRM, al Presidente
eletto;
- distribuzione delle linee-guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagini
presso i MMG della Regione Toscana, giusta richiesta di quel Gruppo Regionale SIRM;
- indagine sulla consistenza del parco RIS-PACS nelle strutture radiologiche italiane e
collaborazione dei Gruppi Regionali;
- incarico al Consigliere Carriero per proporre eventuali e specifiche modalità di
rappresentanza dei radiologi libero-professionisti in seno alla SIRM;
- applicazione di istituto contrattuale migliorativo ad un’unità del personale di segreteria;
- autorizzazione alla eventuale commercializzazione dei sorgenti informatici SIRM, con delega
operativa al Segretario Amministrativo d’intesa con il responsabile delle attività
informatiche;
- iniziative in materia di “pari opportunità”, delegate al Consigliere Montemezzi;
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- informazione relativa ai rapporti di collaborazione tra Sezione di Senologia e GISMA in tema
di screening mammografico;
- presenza istituzionale di SIRM a ECR 2007 mediante realizzazione di un “info point”
congressuale;
- autorizzazione alla sponsorizzazione del sito web della Sezione di “Gestione delle risorse ed
economia sanitaria” da parte di GE Healthcare;
- iniziative umanitarie della SIRM a Watamu (Kenya);
- autorizzazione all’uso del logo societario nella versione italiana del CD sulle fratture
vertebrali, promosso dall’IOF e tradotto dal Socio Prof. Giuseppe Guglielmi;
- nomina del Dott. Emanuele Muto a Delegato italiano nel Trainees Forum di ESR;
- adempimenti amministrativi annuali delle Sezioni di studio;
- rapporti con FISM e ASSOBIOMEDICA in materia di rimborsabilità dei farmaci,
sponsorizzazioni congressuali e riconoscimento delle società scientifiche ai fini ECM;
- adempimenti amministrativi connessi alla collaborazione instaurata con la Società Argentina
di Radiologia;
- autorizzazione dei pagamenti associativi all’EAR;
- esame preliminare del documento proposto dalla Federazione Nazionale TSRM sull’attività
radiodiagnostica complementare, con delega operativa al Consigliere Privitera;
- difficoltà derivanti ai programmi congressuali delle Sezioni di studio dalle perduranti
incertezze normative del sistema ECM.
5) Ratifica dei risultati del Delegato del Collegio dei Dirigenti ospedalieri
Il CD ratifica la nomina di Antonio Ginevra quale Delegato del Collegio dei Dirigenti
ospedalieri, a seguito delle procedure elettorali svoltesi per via informatica. A questo punto, lo
stesso Dott. Ginevra viene ammesso alla riunione e riceve il compiacimento unanime del C.D..
6) Approvazione variazioni di regolamento a seguito modifiche per richiesta e
concessione patrocinio SIRM
Il CD approva la proposta di modifica degli artt. 11,12 e 14 del regolamento – che saranno
analiticamente pubblicati sul sito societario – e ne dispone la successiva trasmissione
all’Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.
Nell’occasione, a seguito di specifiche e verificate situazioni, si chiarisce che, nel caso di
manifestazioni destinate anche ai TSRM e promosse dalla SIRM, i percorsi formativi di area
tecnica devono essere differenziati e distinti da quelli destinati ai medici radiologi e comunque
gli stessi non devono comprendere argomenti clinici.
7) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente
Viene distribuito un documento riepilogativo dei Comitati del 43° Congresso nazionale SIRM.
Lo stesso è allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante.
Si prende altresì atto che, nell’ambito dei lavori scientifici, saranno realizzate sessioni
congiunte con le società scientifiche dell’<<area radiologica>>.
Il Presidente sottolinea l’importanza di una paritaria e rilevante partecipazione delle Scuole
radiologiche romane nella gestione scientifica ed organizzativa del Congresso, ricevendo il
pieno assenso e la conforme assicurazione del Presidente del Congresso.
8) Consuntivo 42° Congresso nazionale SIRM
Si rinvia alla successiva adunanza per l’assenza giustificata di Cortivo e Gattoni.
9) Bilancio di previsione , E.F. 2007
Il C.D. approva. Il documento contabile è allegato al presente verbale del quale costituisce
parte integrante.
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Il Segretario Amministrativo presenta il bilancio preventivo e consuntivo del 2005, il
preventivo del 2006 non ancora consuntivato per la mancata chiusura economica da parte
delle Sezioni (Presidenti già sollecitati al riguardo dal segretario amministrativo) e la mancata
rendicontazione del 42°Congresso SIRM (vedi punto 8). Il conto consuntivo sarà ovviamente
sottoposto al CD non appena espletato quanto sopra.
Presenta infine il preventivo per il 2007, sottolineando la solidità economica della gestione
societaria e ribadendo che i previsti investimenti saranno ispirati alla maggior prudenza
possibile, rivolgendo l’attenzione a soluzioni obbligazionarie, reddito fisso o immobiliare.
10) Attività informatiche societarie: rinnovo contratto di consulenza ed approvazione
nuovo modello di liberatoria per il rispetto della privacy
Viene approvato il rinnovo del contratto di consulenza esterna già in essere e il modello di
liberatoria.
Si autorizza inoltre lo svolgimento dei corsi di informatica, anche per l’anno 2007. Gli stessi si
svolgeranno a Milano e Roma (n.12 per sede), divisi per livello di base ed avanzato.
11) Pubblicità sul sito WEB
Facendo seguito a quanto già deliberato in occasione di precedenti adunanze del C.D., si
autorizza il Direttore del sito a disporre, sentito il Segretario Amministrativo, la
regolamentazione della pubblicità resa esclusivamente a mezzo web, fermo restando che, per
quanto riguarda le forme pubblicitarie comuni agli altri organi di stampa societari (“Radiologia
Medica” e “Il Radiologo”), si rende necessaria la rivisitazione delle intese amministrative
assunte in ambito SIRM e, limitatamente a “Il Radiologo”, con il SNR. Al riguardo, si
costituisce un gruppo di contatto costituito dal Direttore del sito e dai Segretari Amministrativi
di SIRM e SNR.
12) Corsi di metodologia scientifica 2007
Il Consigliere Sardanelli, nella qualità di Delegato alle attività scientifiche, comunica il
programma dei corsi di avviamento alla metodologia scientifica che prevedono lo svolgimento
di otto lezioni di 45’ ciascuna. Il C.D. suggerisce di riconsiderare tali tempi e ritiene che i corsi
debbano essere riservati ai soli Soci SIRM per un numero massimo di 60 iscritti.
Marano propone lo svolgimento di un corso omologo all’interno dei lavori del SIRM 2008.
13) Presenza italiana nella radiologia europea (ESR) ed internazionale
Il numero dei contributi scientifici italiani ai congressi internazionali è assolutamente rilevante
in termini di proposte presentate ed accettate. Resta comunque la necessità di intensificare la
partecipazione dei Soci alle attività delle società europee di sub-specialità, al fine di potenziare
la presenza politica della radiologia nazionale negli organismi radiologici europei.
Mentre – anche per merito dell’azione condotta dalla SIRM negli anni trascorsi, sin dall’epoca
della presidenza Cardinale, ed ancora oggi – ci si avvia concretamente ad una rivalutazione
del ruolo di rappresentanza e di indirizzo delle maggiori Società europee, tra queste la SIRM,
nell’ambito della costituenda Società Europea di Radiologia (ESR), il C.D. invita il Delegato alle
attività internazionali a sollecitare ulteriormente le Sezioni di studio a promuovere la propria
presenza a livello di sub-specialità, stimolando in particolare i contributi dei giovani ricercatori.
Il Consigliere Sardanelli sottolinea, quindi, come pochissimi contributi italiani, presentati in
manifestazioni estere, vengano successivamente trasformati in lavori editi a stampa. Si
conviene di avviare un’azione di individuazione dei contributi orali e brevi in forma scritta
(abstract e poster) meritevoli di trasformazione in articoli “in extenso”. Il C.D. dà mandato allo
stesso Sardanelli di rendere operativa la proposta affiancandogli i Proff. Guglielmi e
Brancatelli.
A conclusione della discussione, Solbiati riferisce che il Board RSNA ha accettato la proposta di
dedicare una specifica sessione scientifica alla radiologia italiana, in occasione dell’edizione
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2007 del Congresso di Chicago: il C.D. si compiace particolarmente di tale rilevante risultato e
propone che, nell’occasione, possano essere presentate le linee di ricerca multicentrica fin qui
promosse dalla SIRM.
14) Certificazione societaria ISO 9001: avanzamenti.
Il Consigliere Centonze, delegato alla trattazione della materia, riferisce in merito all’esito
positivo della visita dell’ente certificatore anche per l’anno 2007. Viene esibita ed approvata la
relativa relazione. Si tratta di un ulteriore e positivo risultato per la Società che va ascritto
anche a merito dell’impegno profuso dal Past-President Carlo Del Favero che, per lungo
periodo, ha curato la procedura.
15) Formazione a distanza (FAD): proposte
Il Consigliere Carriero illustra le procedure istruttorie dallo stesso poste in essere su
precedente incarico del C.D., indirizzate alla individuazione di un partner qualificato per la
realizzazione dell’iniziativa che, in una prima fase, dovrebbe prevedere la realizzazione di
almeno tre percorsi formativi, della durata di circa 25 ore ciascuno e destinati a gruppi di di
40-50 persone.
Il C.D. approva il lavoro svolto e, avendo individuato nella ditta IFOA il referente più
qualificato tra i numerosi soggetti all’uopo contattati, si riserva di assumere ogni definitiva
determinazione a seguito di adeguati approfondimenti operativi con la stessa azienda e della
connessa analisi dei costi.
16) “Junior Radiologists” : proposte
Su proposta del Consigliere Carriero, si delibera la istituzione sperimentale della Consulta dei
giovani radiologi che costituiscono circa 1/3 dell’intera compagine associativa. Le necessarie
modifiche di statuto e regolamento saranno predisposte a conclusione del periodo
sperimentale fissato in 12 mesi.
Dovendo la Consulta essere l’espressione dei soci juniores di tutti i Gruppi Regionali, il CD
delega lo stesso Carriero e Faletti, quest’ultimo in qualità di Coordinatore dei Gruppi Regionali,
a contattare i Presidenti dei medesimi Gruppi per la designazione di un delegato regionale da
inserire nella Consulta nazionale provvisoria, onde consentire il tempestivo avviamento delle
attività. E’ prevedibile che, a regime, il Delegato giovanile possa essere eletto contestualmente
al Comitato Direttivo del Gruppo Regionale.
Il C.D. approva all’unanimità.
17) Siti di addestramento in diagnostica per immagini
Il Consigliere Centonze, all’uopo delegato dal C.D. in precedente occasione, espone le lineeguida e i criteri per la selezione dei centri di riferimento per la formazione che, sulla base di
specifiche competenze, avranno il compito di assicurare il perfezionamento pratico dei Soci in
modo uniforme sul territorio nazionale.
Segue un’ampia ed articolata discussione nel corso della quale viene individuato il
fondamentale ed attivo ruolo delle Sezioni di studio e dei Gruppi regionali nella realizzazione
della predetta procedura.
Si incarica il Consigliere Centonze di formalizzare la proposta conclusiva in occasione della
successiva riunione del C.D..
Al Consigliere Privitera viene demandato l’incarico di esplorare con la Federazione Nazionale
TSRM l’eventualità di estendere analoga ma separata iniziativa ai TSRM.
18) Proposta di istituzione di gruppi di studio societari.
Il C.D. approva la costituzione di un gruppo di studio sul “Risk Managment” nell’ambito della
Sezione di “Gestione delle risorse ed economia sanitaria”. Inoltre propone di affidare al Prof.
Marco Salvatore il coordinamento di un ulteriore Gruppo di studio su “imaging molecolare”,
restando in attesa da parte di quest’ultimo di una consequenziale proposta operativa.
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Infine, si dà mandato al Prof. Giovagnoni di rappresentare la SIRM al II Forum Italiano di
Health Technology Assessment in programma a Trento il 26 e 27 gennaio, affidandogli
l’incarico di proporre al C.D. eventuali iniziative societarie nello stesso ambito disciplinare.
19) Esame lettera Presidente Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica
A seguito di una nota del Presidente della Sezione di Radiologia Vascolare, nella quale si
evidenzia la specifica e crescente peculiarità di questo settore della disciplina e vengono
contestualmente poste alcune questioni relative alla durata del mandato dei Presidenti di
Sezione, il C.D. avvia un’articolata discussione al termine della quale si assume l’unanime
decisione di audire il Prof. Gandini in occasione della prossima riunione di C.D., trattandosi di
argomentazioni di indubbio rilievo societario e, come tali, meritevoli di ulteriori
approfondimenti.
Per quanto riguarda la durata del mandato presidenziale, si rimanda al successivo punto 20.
20) Proposta di estensione del mandato biennale dei Presidenti dei Gruppi Regionali e
delle Sezioni di studio
Il Coordinatore dei Gruppi Regionali riferisce come da più parti siano emerse perplessità in
ordine alla durata biennale del mandato dei Presidenti dei Gruppi Regionali, giudicato troppo
breve per il pieno raggiungimento delle finalità istitutive della carica. Segue ampia
discussione nel corso della quale si conviene di codificare, con modifica statutaria, l’obbligo di
presentazione di un “report” semestrale da parte dei Presidenti dei Gruppi Regionali ai quali
potrà essere concessa la facoltà di presentare la propria candidatura per un ulteriore biennio.
In analogia, si ipotizza identica procedura per i Presidenti di Sezione. Acquisito il parere
favorevole del C.D., si conviene di predisporre le necessarie modifiche di statuto per la
prossima Assemblea dei Soci, previa acquisizione di parere da parte dei Presidenti di Sezione e
dei Gruppi Regionali in occasione dell’incontro collegiale previsto per il mese di Febbraio 2007.
21) Valutazione del fabbisogno nazionale di medici radiologi
La valutazione del fabbisogno nazionale di medici radiologi presenta importanti ricadute sul
futuro della disciplina radiologica e comporta la necessità di un’ampia e generale riflessione
sulla evoluzione clinica ed organizzativa della diagnostica per immagini.
Nel concordare su queste considerazioni, il C.D., dopo ampia ed articolata discussione,
delibera di:
- affidare al Rappresentante del Collegio Professori Rotondo il compito di verificare
l’eventuale disponibilità delle altre Società dell’area radiologica a compartecipare
all’iniziativa;
- optare per l’attribuzione dell’incarico a società esterna specializzata, acquisendo
preventivamente le relative offerte e a ciò delegando lo stesso Prof. Rotondo e il Presidente
eletto A. Siani;
- avviare un ampio ed articolato dibattito societario sulla figura del “nuovo radiologo”,
incaricando sin da subito il Delegato ECM, Prof. Tamburrini, di aggiornare il documento
sull’atto medico radiologico sottoponendolo alla valutazione del C.D. nella prima occasione
utile.
22) Corsi di radioprotezione ai sensi L.187/00
Il Presidente della Sezione di Radioprotezione, invitato per la discussione del punto all’ordine
del giorno, ricorda l’obbligo, da parte delle Regioni, di organizzare i corsi per tutti i lavoratori
che utilizzano sorgenti radiogene e presenta un progetto per i nuovi corsi di radioprotezione,
sulla scorta di quanto già realizzato dalla Regione Lombardia nel corso del 2006.
Tale progetto, sviluppato con sistema misto FAD e di didattica frontale, si articola su un tronco
propedeutico comune e su corsi specialistici differenziati per radiologi, odontoiatri e medici
che effettuano attività radiologica complementare.
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Visconti propone che la SIRM divenga riferimento nazionale per l’organizzazione e lo
svolgimento dei corsi ed, al riguardo, il Presidente si incarica di acquisire l’eventuale
autorizzazione presso la Conferenza Stato/Regioni.
Il C.D. approva il piano dei corsi così come presentato, raccomandando il coinvolgimento
dell’AIFM.
23) Affidamento incarico addetto stampa.
Il C.D. prende atto con soddisfazione della acquisita disponibilità, sul sito web della SIRM,
della rassegna stampa quotidiana e ritiene di potenziare ulteriormente la comunicazione
istituzionale attraverso l’affidamento di un incarico di addetto stampa, tenendo conto delle
disponibilità di bilancio della Società. Al riguardo, viene affidato ampio e conclusivo mandato
al Presidente.
24) Varie ed eventuali
Riguardano:
- delega al Segretario Amministrativo di adempiere a richieste dell’Editore SPRINGER in
materia di diffusione di informazioni editoriali ai Soci;
- ratifica delle procedure elettorali relative al rinnovo del Comitato Direttivo del Gruppo
Regionale Lazio.
25) Polizza assicurativa : tutela giudiziaria
Il C.D. delega al Segretario Amministrativo l’ulteriore approfondimento della materia a seguito
di alcune specifiche segnalazioni pervenute da Soci.
26) Supporto SIRM a ICR 2008: determinazioni
Su richiesta trasmessa dal Prof. Bonomo, si autorizza il sostegno al Convegno ICR di
Marrakech 2008 destinando, a supporto della partecipazione dei relatori italiani, l’importo di
€.15.000,00.
Il Presidente comunica, nell’occasione, di avere delegato il Dott. G. Rizzatto a rappresentarlo
nell’ambito del Comitato scientifico di ICR 2008 al quale la SIRM compartecipa attivamente ed
istituzionalmente.
Essendo esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la riunione del C.D. - sospesa alle
ore 20 del 15 gennaio e ripresa alle ore 9 del successivo 16 gennaio - si chiude alle ore 13 dello
stesso 16 Gennaio 2007.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gian Marco Giuseppetti

Prof. Roberto Lagalla
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