VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SIRM
ROMA (Nuovo complesso fieristico)
24 e 27 Maggio 2008

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione ordine del giorno
2) Ratifica verbali relativi a:
- Assemblea Ordinaria (Milano, 24-27 giugno 2006)
- Assemblea Ordinaria (Riva del Garda, 14 settembre 2007)
3) Ratifica ammissione nuovi Soci
4) Ratifica nomina Soci Onorari ed Emeriti
5) Costituzione ed apertura del seggio elettorale per l'elezione del Presidente eletto
(2010-2012) e di sei Consiglieri (2008-2012)
6) Nomina Comitato dei Probiviri
7) Nomina Revisore unico dei conti
8) Relazione del Presidente
9) Approvazione modifiche di regolamento (approvate dal C.D. nella seduta del 4-5 aprile
2008)
10) Relazione del Segretario Amministrativo ed approvazione del bilancio consuntivo
2007 e preventivo 2008
11) Relazione del Direttore de "La Radiologia Medica"
12) Relazione del Direttore de "Il Radiologo"
13) Relazione del Direttore del sito www.sirm.org
14) Comunicazioni del Presidente SNR
15) Sede e presidenza del 45° Congresso Nazionale SIRM (anno 2012)
16) Ratifica dei risultati relativi alle procedure elettorali per la carica di Presidente eletto
(2010-2012) e di sei Consiglieri (2008-2012).
***

I lavori hanno inizio alle ore 17.45. Il Presidente SIRM Prof. Roberto Lagalla – acquisita preliminarmente
l’approvazione dell’Assemblea in merito ai punti 1 e 2 dell’ordine del giorno – sottopone alla discussione
generale i successivi argomenti:
3)

Notifica ammissione nuovi Soci
L’Assemblea ratifica le ammissioni di n° 882 Soci (115 ordinari; 753 Juniores, 4 seniores, 10
aggregati), disposte dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 13.10.07, 9/10.01.08, 4/5.04.08, 23.05.08.

4)

Notifica nomina Soci Onorari ed Emeriti
Il Presidente comunica all’Assemblea i nominativi dei Soci Onorari ed Emeriti individuati dal Consiglio
Direttivo nella seduta del 9-10 gennaio 2008, su proposta di Sezioni di studio e Gruppi regionali.
I riconoscimenti verranno conferiti in occasione del 43° Congresso nazionale, in fase di svolgimento.
L’Assemblea ratifica la nomina ad Emeriti dei Soci:
Vincenzo Cavallo (Roma)
Paolo Cortivo (Trieste)
Edmondo Comino (Torino)
Mario Cammisa (S. Giovanni Rotondo)
Francesco Dalla Palma (Trento)
Giuseppe Fariello (Roma)
Sergio Fasanelli (Roma)
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Nicola Mirizzi (Lecce)
Roberto Passariello (Roma)
Folco Rossi (Roma)
Marco Salvatore (Napoli)
Giovanni Simonetti (Roma).
Ratifica altresì la nomina dei seguenti Soci Onorari:
James A. Brink (New Haven, Connecticut)
Theresa McLoud (Boston, Massachusetts)
Franca Podo (Roma)
5)

Costituzione ed apertura del seggio elettorale per l’elezione del Presidente eletto (20102012) e sei Consiglieri (2008-2012)
Dovendosi procedere alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente SIRM (biennio 2010-2012) e di
sei componenti del Consiglio Direttivo (quadriennio 2008-2012), il Presidente propone la seguente
composizione della Commissione elettorale:
Presidente: Prof. G.B. Meloni – Componenti: Dott. Cuccu Mauro, Dott. Madau Manuela, Dott. Meloni
Francesco, Dott. Morcaldi Daniele, Dott. Perrone Cecilia, Dott. Pinna Cristina, Dott. Sanna Antioco, Dott.
Villa Alessandro.
L’Assemblea approva e prende atto dei seguenti orari di apertura del seggio nel corso delle giornate
congressuali:
24/05/2008
(ore 18-19)
25/05/2008
(ore 9-13 / 15-18)
26/05/2008
(ore 9-14)

6)

Nomina Comitato Probiviri
Dovendosi provvedere, per sopravvenuta scadenza a termini si statuto, al rinnovo del Comitato dei
Probiviri, il Presidente ringrazia i componenti uscenti e ne propone la sostituzione con i seguenti Soci:
Prof. V. Cavallo (Roma), Prof. L. Di Guglielmo (Pavia), Prof. A. Minutoli (Messina), Prof. C. Sandomenico
(Napoli), Prof. G. Sanna (Forlì).
L’Assemblea approva.

7)

Nomina Revisione unico dei conti
Poiché la normativa vigente consente la facoltà di avvalersi di un unico Revisore dei conti iscritto allo
specifico albo professionale, il Presidente propone la conferma del Dott. Damiano Zazzeron che ha fin
qui presieduto il precedente organo collegiale. L’Assemblea approva.

8)

Relazione del Presidente
A conclusione del suo mandato e nell’occasione del 43° Congresso Nazionale, il Presidente rivolge un
caloroso ringraziamento all’Assemblea e al Consiglio Direttivo uscente nonché il più vivo apprezzamento
alla Presidenza e ai Comitati dello stesso Congresso.
Con il supporto di alcuni grafici e tabelle (che si allegano al presente verbale), il Presidente espone
l’attività svolta nel biennio 2006-2008 che può essere così sintetizzata ai fini della relativa
verbalizzazione:
“Alla data del 31 dicembre 2007, la SIRM ha raggiunto il più alto numero di Soci (8450) nella quasi
centennale storia associativa e ciò ne certifica, ancora una volta, la sua vivacità e la capacità di
proposta e di progetto.
Durante lo svolgimento del mandato biennale, la Società si è avviata verso un nuovo modello di
gestione collegiale, attraverso il conferimento di deleghe operative, dotate di ampi margini di
autonomia.
In particolare, sono state ottimizzate le procedure di gestione interna ed amministrativa della Società e
potenziati, al contempo, i servizi a favore dei Soci, conseguendosi anche un significativo utile di
bilancio.
Sul piano operativo, il C.D. ha sviluppato, in particolare, le seguenti linee di intervento: rapporti
istituzionali ed intersocietari; attenzione alla componente giovanile; sviluppo dei processi di
internazionalizzazione; ricerca scientifica.
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Le relazioni, proficuamente intercorse con gli organismi della sanità pubblica e con altre società
scientifiche, hanno prodotto documenti e linee-guida che, reperibili sul sito, contribuiscono utilmente
alla tutela della disciplina e alla definizione di omogenei percorsi professionali; l’istituzione del junior
forum ed il percorso di progressiva corresponsabilizzazione scientifica e gestionale dei giovani radiologi
ha stimolato un progressivo processo di rinnovamento che si consoliderà nei prossimi anni.
Sul piano internazionale, sono di tutta evidenza i risultati conseguiti sia in ambito europeo che, più in
generale, a livello internazionale, con particolare riferimento ai privilegiati rapporti di collaborazione
instaurati con la Radiological Society of North America ; la ricerca multicentrica e la diffusione della
metodologia scientifica hanno costituito un ulteriore e fondamentale momento di impegno societario,
garantendo credibilità ed autorevolezza al ruolo culturale della SIRM che si è estrinsecato anche
attraverso il riconoscimento di impact factor alla rivista societaria”.
Esaurita l’esposizione delle attività, il Presidente rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro al suo
successore e al nuovo Consiglio Direttivo, auspicando il mantenimento dell’unità societaria e l’ulteriore
consolidamento dell’azione di tutela e qualificazione della professione in un momento particolarmente
difficile per la disciplina radiologica e, in generale, per la sanità italiana.
L’Assemblea approva la relazione con caloroso e prolungato applauso.
9)

Approvazione modifiche di regolamento
Il Segretario alla Presidenza illustra le modifiche del regolamento, già approvate dal C.D. nella seduta
del 4-5 aprile 2008 e riportate nel sito societario.
L’Assemblea approva all’unanimità.

10) Relazione del Segretario Amministrativo ed approvazione del bilancio consuntivo 2007 e
preventivo 2008
Il Segretario Amministrativo, Prof. Roberto Grassi, illustra il bilancio consuntivo del 2007 e preventivo
del 2008, già diffusi ed allegati al presente verbale del quale costituiscono parte integrante. Per il 2007,
il totale delle entrate risulta aumentato rispetto alla previsione, anche per effetto di nuove attività
commerciali sponsorizzate dall’industria, legate a servizi di utilità nazionale (censimento) e a favore
degli associati (corsi di metodologia della ricerca). Le uscite sono state contenute. L’attenta gestione,
anche di eventi quali la serata italiana al RSNA 2007 e la ristrutturazione parziale della sede di Milano,
ha permesso di raddoppiare l’avanzo di gestione previsto, conseguendosi, così, il miglior risultato
ottenuto finora in anni non congressuali, pari ad €. 198.409,00 (al netto delle imposte).
La previsione per il 2008 si mantiene su un prudente avanzo di gestione, anche se, come per ogni anno
congressuale, non è stato previsto l’apporto positivo che potrà essere dato dal Congresso.
Al termine della comunicazione, Fileni prende la parola per suggerire la reintroduzione, nella polizza
assicurativa, della tutela legale; Grassi conferma che il C.D. sta valutando tale possibilità con differente
modalità rispetto a quella già in essere, ritenuta troppo onerosa per SIRM e raramente utilizzata dai
Soci.
Al termine degli interventi, l’Assemblea approva all’unanimità sia il consuntivo 2007 che il preventivo
2008 ed il Presidente ringrazia il Segretario Amministrativo per l’eccellente lavoro svolto.
11) Relazione del Direttore de “La Radiologia Medica”
Il Direttore de “La Radiologia Medica”, Prof. Roberto Pozzi Mucelli, ricorda come, nel corso del 2007, la
rivista abbia raggiunto ulteriori traguardi consolidando i risultati conseguiti negli anni precedenti, anche
e soprattutto in termini di puntualità.
Nel 2007 sono pervenuti alla redazione 168 lavori, prevalentemente del tipo “lavori originali”. La
redazione, con il contributo dei revisori, ha pubblicato circa 100 lavori con una media di 12-13 lavori per
fascicolo. L’attività della redazione ha consentito una risposta agli autori in tempi medi pari a 35 giorni
sulla accettazione/non accettazione del lavoro. La percentuale di accettazione dei lavori è stata del 75%
(25% di rejection rate), anche se va sottolineato che, per la maggior parte dei lavori, sono state
necessarie 1-2 revisioni.
Il tempo di pubblicazione si è allungato a 9 mesi, in parte per la traduzione in lingua inglese e, in parte,
in relazione al numero massimo di lavori pubblicabili per singolo fascicolo. Per ridurre l’attesa della
pubblicazione e venire incontro agli autori è stata realizzata, grazie a Springer, la modalità di
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pubblicazione on-line first che anticipa di alcuni mesi la stampa dei lavori, consentendo la disponibilità
dei lavori on-line.
L’insieme di queste iniziative ha sicuramente promosso la visibilità della rivista come testimoniato da più
di 10000 accessi attraverso il sito PubMed che, come noto, è quello di maggiore consultazione.
La rivista è, infine, destinataria di impact factor il cui valore viene annualmente reso noto dall’ISI
(Institute for Scientific Information).
12) Relazione del Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore de “Il Radiologo” riferisce sul buon andamento della rivista che, negli ultimi due anni, ha
visto crescere il numero degli articoli e degli autori in tutti i settori e, in particolare, nelle pagine SIRM,
oltre che il numero delle copie diffuse. In ogni caso, i contributi vengono mantenuti sul sito web.
La rivista , bilingue in italiano ed in inglese per l'occasione, è stata altresì distribuita al Congresso ESR di
Vienna nel Marzo 2008. Tale iniziativa è stata l’espressione più concreta dell’ ampliamento dei temi e
degli orizzonti complessivi del periodico in termini di internazionalizzazione e globalizzazione.
Ai coordinatori editoriali ed ai collaboratori istituzionali tutti è andato il ringraziamento del Direttore che
ha voluto, nel contempo, ricordare e sottolineare il costante apporto del Direttore Onorario, Donato
Fierro, alla vita del giornale. Ringraziamenti e riconoscimento anche per la Casa Editrice Omicron, da
sempre vicina al mondo dell' Area Radiologica e pronta a rispondere alle nuove esigenze della
diagnostica per immagini.
13) Relazione del Direttore del sito web
Il responsabile del sito web della SIRM sottolinea come, durante il biennio 2006 – 2008, il sito abbia
consolidato il suo ruolo come terzo organo di informazione della Società ma, anche e soprattutto, come
fondamentale elemento della gestione amministrativa e della comunicazione nel contesto della SIRM.
Il Sito è stato veicolo delle informazioni societarie, con la tempestività del web, ponendosi al centro
della distribuzione e messa a disposizione di notizie provenienti dalla sede SIRM, dalle istituzioni ed a
vario titolo dal mondo radiologico, assicurando peraltro la messa a disposizione di documenti di
particolare rilievo a fini formativi, di ricerca e di aggiornamento professionale. Inoltre è stata assicurato
l’aggiornamento delle pagine delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali, così come è stato facilitato
l’accesso on line alle riviste societarie e alla rassegna stampa quotidiana, messa a disposizione dei Soci.
Sono stati altresì realizzati interventi pubblicitari relativi ad eventi scientifici e congressuali di particolare
rilievo ed attivata una sezione dedicata alla Consulta dei Giovani Radiologi.
Contestualmente, il sito web, che ha visto crescere i suoi accessi progressivamente nel corso del
biennio e per il quale si prevede un costante potenziamento, si propone sempre più nella sua veste di
strumento trasversale di comunicazione della SIRM.
14) Comunicazioni del Presidente SNR
Il presidente SNR, Franco Vimercati, nel ringraziare il Presidente Roberto Lagalla, ricorda il lavoro di
continua collaborazione e confronto sui temi comuni della professione che hanno permesso di rendere
operativi i contenuti dei documenti professionali.
La logica della razionalizzazione della spesa e della messa a punto di percorsi diagnostici e terapeutici
non dovrà ridurre il livello di professionalità del radiologo e l'SNR vigilerà sul mantenimento dei livelli
professionali ottimali in tutte le realtà nazionali, a garanzia del dirigente radiologo e del cittadino.
15) Sede e presidenza del 45° Congresso Nazionale SIRM (anno 2012)
Il Presidente, con riferimento all’articolo 15 del regolamento, propone, come già comunicato al C.D., la
Città di Torino quale sede del 45° Congresso Nazionale (anno 2012). La Presidenza sarà affidata al
Prof. Giovanni Gandini. L’Assemblea approva all’unanimità.
* * *
Alle ore 18.30 di Sabato 24 Maggio, il Presidente sospende l’Assemblea, aggiornandola a Martedì 27 Maggio
p.v., ore 13, per la trattazione dei restanti punti all’o.d.g.

SIRM – Verbale dell’Asemblea Generale Ordinaria, Roma, 24 e 27 maggio 2008
pag. 4 di 5

L’Assemblea riprende, alla data e all’orario convenuto.
In apertura, prende la parola il Prof. Bonomo, nella qualità di Presidente del Comitato Scientifico del
Congresso, il quale, dopo aver ringraziato i Presidenti ed i componenti dei comitati e sottocomitati scientifici,
procede alla premiazione dei contributi scientifici giudicati meritevoli. Successivamente, il Segretario
Generale, Dott. Filippo Gattoni, espone i dati consuntivi del 43° Congresso nazionale SIRM, ricevendo
unanime apprezzamento dall’Assemblea.
16) Ratifica dei risultati relativi alle procedure elettorali
Il Presidente, ricevuto il relativo verbale da parte della Commissione elettorale, dà lettura dei risultati
delle procedure di voto:
• Votanti
2936
• Schede valide
2790
• Schede non valide
146
Risultano eletti:
•
•

alla carica di Presidente, per il biennio 2010-2012, il Prof. Antonio Rotondo;
alla carica di Consigliere, per il quadriennio 2008-2012, i seguenti candidati:
- Giorgio Benea
- Davide Caramella
- Maurizio Grosso
- Carlo Maschiocchi
- Roberta Polverosi
- Paolo Sartori

A questo punto, il Prof. Lagalla, in qualità di Presidente uscente, saluta l’Assemblea, ricevendone un caloroso
applauso, ed invita il Presidente entrante, Dott. Alfredo Siani, a prendere la parola e ad assumere
formalmente la guida della Società.
Quest’ultimo rivolge all’Assemblea un breve indirizzo di saluto, richiamando i punti salienti del suo
programma di attività.
A conclusione dell’intervento, il Prof. Rotondo, Presidente eletto per il biennio 2010-2012, esprime
all’Assemblea il personale ringraziamento e la più viva soddisfazione.
Segue una concisa relazione del Dott. G. Gortenuti che, in qualità di Presidente del Comitato Oraganizzatore,
illustra le linee-guida del 44° Congresso Nazionale SIRM che avrà luogo, nel 2010, a Verona.
Infine il Prof. Marano, Presidente del 43°Congresso, dopo un breve discorso di ringraziamento, dichiara
chiusa la 43ma assise nazionale della SIRM.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gian Marco Giuseppetti

Il Presidente
Prof. Roberto Lagalla
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