CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 17 giugno 2009
ore 09.00-17.00
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vice-Presidenti
I Consiglieri

Il Rappr. Collegio Professori
Il Presidente del SNR
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore de “La Radiologia Medica”
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Presidente 44° Congresso Nazionale
Il Rappresentante presso ISS
Il Segretario alla Presidenza

A. Siani
A. Rotondo
A. Orlacchio
L. Solbiati
G. Benea
D. Caramella
A. Carriero
M. Centonze
M. Grosso
C. Masciocchi
R. Polverosi
C. Privitera
F. Sardanelli
P. Sartori
A. Del Maschio
F. Vimercati
R. Grassi
R. Pozzi Mucelli
C. Faletti
O. Tamburrini
G. Gortenuti
R. Passariello
B. Accarino

Presiede il Presidente SIRM, Dott. Alfredo Siani
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Ordine del giorno:
1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo 19 marzo 2009
3) Ratifica nuovi soci
4) Comunicazioni del Presidente
5) Questionario donne (Polverosi) 09.30-09.45
6) Voto elettronico (Presidente) 09.45-10.15
7) Documento sulla radiologia dell’emergenza-urgenza: Revisione finale (Tamburrini) 10.15
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

10.45
Richiesta Collaborazione CONSIP (Presidente Orlacchio) 10.45-11.00
Tariffario Nazionale (Orlacchio) 11.00-11.15
Casa Comune: conferimento incarico agenzia dei servizi (Grassi) 11.15- 11.30
Regolamentazione sponsorizzazioni Sezioni di studio (Grassi ) 11.30-12.00
Relazione proposta di videoconferenza (Giovagnoni) 12.00-12.15
Progetto e-learning (Caramella) 12.15-12.30
Progetto di studio sull’ottimizzazione di dose in radiocardiologia (Caramella) 12.30-12.45
CdR (Compensi ai centri) (Centonze) 12.45-13.00
Elenco consulenti peritali (Presidente) 13.00-13.15
Progetti di ricerca: definizione bandi (Sardanelli) 14.00- 15.00
Corso FAD su “Le reazioni avverse al mezzo di contrasto” (Presidente) 15.00-15.15
Relazione incontro con i TSRM (Privitera) 15.15-15.30
Congresso congiunto con la società Paulista di radiologia Aprile-Maggio 2010 (Solbiati)
15.30-15.45
Revisione contratto con Springer: tempi di pubblicazione su Radiologia Medica (Pozzi
Mucelli) 15.45-16.15
Relazione del Direttore de Il Radiologo
Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
Relazione del Presidente del SNR
Varie ed eventuali

Verbale del Consiglio Direttivo - Milano, 17 giugno 2009
pag. 2 di 9

1) Giustificazioni
Assenti giustificati: Merlino, Bibbolino, Giovagnoni.
2) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo 19 marzo 2009
Il CD approva il verbale della seduta del 19 marzo 2009.
3) Ratifica nuovi soci
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 15 Soci così distinti: 4 juniores e 11 ordinari. (All. 1).
4) Comunicazioni del Presidente
Riguardano:
− Casa editrice Elsevier
Il Presidente riferisce del colloquio avuto in sede con i rappresentanti della casa editrice ai
quali ha ribadito che esiste un accordo sottoscritto da tempo con la Springer.
Si riserva comunque di far valutare al CD tutte la gamma di offerte che la Casa Editrice
presenterà entro il mese di settembre.
− Richiesta Collaborazione AIMA Child
Il Presidente espone la richiesta, e passa la parola a Solbiati che espone la problematica
relativa alla richiesta di collaborazione circa la formulazione di un data-base radiologico
sulla malattia proposto dall’associazione.
Il CD delega Solbiati a ricevere un format dall’associazione da portare all’attenzione del CD
medesimo alla prossima riunione per l’approvazione.
− Italian Chapter dell’ISMRM
Sardanelli relazione sulla riunione dell’Assemblea dei soci fondatori dell’Italian Charter
dell’Ismrm ed espone la bozza dello statuto della società; interviene Caramella e ritiene che
sia necessario il coinvolgimento della sezione di studio RM. Il CD concorda. Passariello
ritiene che la partecipazione alle società straniere è necessaria e richiede il dovuto
impegno; Grassi espone la propria esperienza ed auspica una maggiore rappresentatività
della componente italiana nell’ambito delle associazioni europee con la partecipazione dei
singoli. Sardanelli concorda. Rotondo stigmatizza la necessità che siano le sezioni di studio
a stimolare l’impegno dei singoli; Passariello concorda. Centonze, a conferma, espone la
propria esperienza in merito. Solbiati conferma. Il CD incarica Solbiati a presentare una
proposta organica da presentare al prossimo CD.
− Proposta Presidente AINR
Il Presidente espone la proposta ufficiale pervenuta dal Presidente dell’ AINR (All. 2) circa
la richiesta di effettuare il convegno della sezione di Neuroradiologia SIRM nell’ambito del
Congresso Nazionale AINR e viceversa.
Rotondo, che si era dichiarato precedentemente contrario, alla luce della formulazione
attuale, ed anche delle volontà favorevoli espresse dalla sezione di studio SIRM, esprime
parere favorevole. Centonze non ritiene ricevibile la richiesta ed esprime il proprio dissenso;
Sardanelli invece ritiene necessaria, anche alla luce della tattica di apertura oggi esistente
(vedi casa comune), una fase di apertura nei confronti della AINR. Centonze propone di
porre ai voti la proposta. Masciocchi ritiene che tale occasione debba essere colta ed
esprime il proprio parere favorevole alla proposta del Presidente dell’AINR.
Anche Carriero espone il proprio parere favorevole anche alla luce dello sforzo di creare
un’area comune. Rotondo, pur comprendendo le motivazioni di Centonze, ritiene che,
anche alla luce dei percorsi formativi delle scuole di specializzazione in cui la
neuroradiologia è inglobata nel med 36, vada colta l’occasione per favorire l’integrazione,
del resto già richiesta da tempo dalla sezione di studio SIRM.
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−
−

−

−

Il Presidente pone in votazione la richiesta del Presidente dell’ AINR
Votanti
n° 14
Favorevoli
n° 11
Contrari
n° 0
Astenuti
n° 3
La proposta è approvata.
Nomina rappresentate FISM (Ratifica)
Il CD ratifica la nomina di Vimercati.
Contrazione iscrizioni alla Società (Presidente)
Il Presidente riferisce che nell’anno non congressuale c’è un mancato rinnovo dell’iscrizione
da parte dei soci che si è attestato storicamente intorno al 4%. Nell’anno in corso, sono il
2% i radiologi che non hanno rinnovato l’iscrizione.
Informa che intende proporre al prossimo CD di variare la gratuità dell’iscrizione al
Congresso Nazionale rendendola valida esclusivamente per i soci che abbiano maturato
almeno due anni di iscrizione consecutiva, ed informa che tale proposta richiede comunque
una variazione dell’art. 15.5 del regolamento SIRM.
Lettera Presidente Gruppo Regionale Veneto
Il Presidente riferisce di una comunicazione avuta dal Presidente del Gruppo Regionale
veneto in cui si stigmatizzava la nomina di un Neuroradiologo a Direttore di Struttura
Complessa di Radiologia. (All. 3)
Sartori dichiara di essere a conoscenza del problema.
Interviene Polverosi che informa della partecipazione di neuroradiologi a numerosi concorsi
primariali in Veneto.
Carriero invita il coinvolgimento del SNR.
Il Presidente concorda e precisa che la società scientifica ha poco margine di movimento
nello specifico, mentre ritiene che debba intervenire il Sindacato.
Vimercati, nel concordare con il Presidente, informa del coinvolgimento non formale del
SNR nella specifica vicenda: tuttavia sottolinea che il sindacato può intervenire soltanto al
fianco del diretto interessato che, necessariamente, deve dare corso ad un procedimento
legale.
Il CD dà mandato a Cerriero e a Vimercati di riferire della problematica al prossimo CD.
Davos
Il Presidente espone la lettera di Polverosi in merito. (All. 4)
Tamburrini informa che nessuna richiesta di accreditamento ECM è mai pervenuta per
Davos ed invita la Polverosi a farsi parte attiva nella richiesta di accreditamento della
manifestazione.

− Relazione Congresso Sihta
Il Presidente espone la relazione di Braccini e si complimenta con lo stesso per l’ottimo
lavoro svolto (All. 5).
5) Questionario donne (Polverosi)
Polverosi espone i risultati del questionario (All. 6) e riporta la richiesta di apertura di un blog
sul sito societario. Informa che porterà i dati definitivi al prossimo CD.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione approva la richiesta di apertura di un blog sul sito
societario e si complimenta per l’iniziativa.
Alle ore 09,45 interviene il Prof. Del Maschio
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6) Voto elettronico (Presidente)
Il Presidente propone di valutare la possibilità di effettuare il voto elettronico per l’elezione del
Presidente e dei consiglieri del CD, delle Sezioni di Studio e dei Gruppi regionali alla luce della
scarsa partecipazione al voto da parte dei soci. Ritiene che tale proposta, però, necessiti di
una ponderata valutazione da parte dei componenti del CD.
Espone la relazione elaborata da Sicola in merito (All. 7) che evidenzia le criticità delle
diverse modalità di votazione elettronica e conclude di non poter fare un’analisi dei costi senza
una indicazione sui diversi tipi di voto elettronico presi in considerazione.
Carriero esprime perplessità sulla reale effettuazione remota della votazione, pur condividendo
l’idea.
Caramella ripercorre l’applicazione dell’informatica nella vita societaria negli ultimi anni ed
espone alcune criticità della votazione elettronica remota ed invita a riflettere sulla possibilità
di utilizzare la carta di credito come sistema di riconoscimento (vedi prenotazioni alberghiere)
al momento dell’iscrizione alla SIRM.
Sardanelli concorda con Carriero e con Caramella.
Rotondo sottolinea che l’iscrizione non coincide con le votazioni del Presidente e del CD e
sottolinea che la valutazione preventiva dei costi è indispensabile.
Pozzi-Mucelli afferma che ormai tale tipo di votazione è di uso comune, anche in altri ambiti.
Masciocchi sottolinea che la segretezza del voto è indispensabile e la ritiene condizione
indispensabile per l’attuazione di tale procedura. Nel caso in cui non ci fosse tale certezza si
dichiara contrario all’ipotesi.
Del Maschio concorda con Masciocchi.
Il Presidente propone l’istituzione di un’apposita commissione formata da Caramella,
Giovagnoni, Grassi e Sicola che formulerà articolata proposta al prossimo CD.
Il CD dopo ampia discussione approva e definisce il mandato: segretezza del voto; agibilità;
costi.
7) Documento sulla radiologia dell’emergenza-urgenza: Revisione finale (Tamburrini)
Tamburrini ripercorre le tappe dell’elaborazione del documento (All. 8) e ne espone in sintesi
il contenuto.
Centonze, nel complimentarsi con i redattori del documento, chiede alcuni chiarimenti sullo
stesso.
Rotondo chiarisce il significato “strategico” del documento.
Vimercati concorda con Rotondo ed espone le linee tecnico-legislative esposte nel documento.
Faletti elenca le linee esposte nel documento, che è rivolto sia alle istituzioni che ai dirigenti e
ai responsabili delle strutture di radiologia.
Sardanelli concorda con il documento e con le finalità esposte da Rotondo, Vimercati e Faletti
e propone la valutazione dell’applicazione nel tempo del documento con la creazione di un
apposito osservatorio.
Polverosi espone però le resistenze offerte dagli stessi radiologi del proprio territorio
sull’istituzione della guardia attiva.
A tale proposito, Rotondo precisa che le criticità territoriali non possono influenzare in alcun
modo le scelte operative nazionali.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione, approva il documento e decide di pubblicarlo su IL
RADIOLOGO e di inviarlo a tutti i dirigenti di II livello d’Italia.
8) Richiesta collaborazione CONSIP (Presidente, Orlacchio)
Orlacchio informa del rinnovo della richiesta di collaborazione da parte di CONSIP alla SIRM ed
espone i risultati e le criticità fin qui evidenziate in detta collaborazione.
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Solbiati esprime parere favorevole al rinnovo della collaborazione con CONSIP, pur
evidenziando alcune criticità riscontrate sul campo.
Masciocchi esprime le proprie perplessità sul metodo CONSIP.
Rotondo ricorda che la CONSIP può “commissionare un capitolato” alla società scientifica, non
può chiedere una “collaborazione”.
Il Presidente delega Orlacchio a continuare la collaborazione con Consip, tenendo in
considerazione le criticità espresse dal CD.
9) Tariffario Nazionale (Orlacchio)
Orlacchio espone lo stato del lavoro in corso con il Ministero per rieditare il tariffario nazionale
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, fermo al 1996 con l’ausilio delle società
scientifiche tra cui la SIRM, che è stata accreditata presso il Ministero stesso.
Informa che il Presidente ha istituito un’apposita commissione formata da Orlacchio, Accarino,
Bibbolino, David e Grassi che sta lavorando al tariffario nazionale.
Informa anche sui contatti intervenuti con l’ANISAP sulla problematica e comunica la richiesta
di partecipazione ad una conferenza stampa congiunta con FISMELAB-ANISAP-SIRM da
effettuarsi entro la fine di giugno.
Sardanelli ritiene la cosa di straordinaria importanza e precisa che allo stato esistono
numerose prestazioni che vengono erogate, ma che non sono tariffabili perché non comprese
nel nomenclatore attuale.
Passariello ritiene che vada rigettata la proposta del ministero e che vada riutilizzato il modello
David attualizzandolo.
Grosso riporta la propria esperienza in regione Piemonte.
Sardanelli propone di investire la Sezione di studio Gestione delle risorse per l’analisi dei costi
in maniera sistematica.
Il CD nel ringraziare per il lavoro sin qui svolto, invita il gruppo di lavoro a proseguire e di
continuare la collaborazione con l’ANISAP e di aderire alla richiesta di partecipazione alla
conferenza stampa con modalità da convenirsi tra i presidenti dei soggetti partecipanti.
10) Casa Comune: conferimento incarico agenzia dei servizi (Grassi)
Grassi illustra il contenuto della bozza di contratto con il GRUPPO SC STUDIO CONGRESSI per
la gestione della Casa Comune specificando che questa società ha presentato l’offerta
migliore. (All. 9)
Centonze chiede informazione circa il costo della ristrutturazione dell’immobile: Grassi riferisce
che, dopo una lunga trattativa, la delegazione congiunta SIRM, SNR, AINR ha appaltato i
lavori per euro 125.000 da dividere secondo le quote societarie.
11) Regolamentazione sponsorizzazioni Sezioni di studio (Grassi)
Grassi espone al CD la difficoltà di mantenere l’autonomia patrimoniale e fiscale di ogni
sezione di studio SIRM, e chiarisce che la sede legale delle sezioni di studio è la sede legale
della SIRM; sottolinea inoltre che la durata biennale della Presidenza delle sezioni espone a
numerose difficoltà burocratiche non giustificate dal budget delle sezioni stesse.
Sardanelli propone che vi sia un coinvolgimento maggiore dei presidenti delle sezioni sulle
responsabilità amministrative.
Carriero propone una soluzione mediata, che consenta la propria autonomia alle sezioni pur
mantenendo la centralità contabile.
Rotondo invoca la responsabilità diretta dei Presidenti delle sezioni in maniera stringente.
Dopo ampia ed articolata discussione il CD dà mandato a Grassi di formulare un’analisi
approfondita delle problematiche fiscali delle sezioni di studio e dei gruppi regionali da
illustrare e presentare al prossimo CD per la discussione e la relativa approvazione.
12) Relazione proposta di videoconferenza (Giovagnoni)
Stante l’assenza di Giovagnoni l’argomento è rimandato al prossimo CD.
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13) Progetto e-learning (Caramella)
Stante l’assenza di Giovagnoni l’argomento è rimandato al prossimo CD.
14) Progetto di studio sull’ottimizzazione di dose in Cardioradiologia (Caramella)
Caramella relaziona sull’argomento ed espone un progetto proposto dal CNR di Pisa in
collaborazione con i TSRM sull’ottimizzazione della dose in sale di emodinamica.
Rotondo ricorda le pubblicazioni editate in merito e non condivide la procedura adottata
pertanto esprime il proprio parere negativo.
Passariello esprime le proprie perplessità sulla procedura adottata.
Pozzi-Mucelli crede che in termini “politici” tale procedura vada approvata.
Dopo ampia ed articolata discussione il CD esprime il proprio dissenso, invitando Caramella a
soprassedere sull’iniziativa.
15) CdR (Compensi ai centri) (Centonze)
Centonze espone il report relativo ai risultati conseguiti alla fine del periodo sperimentale e
quelli relativi alla fase a pagamento da cui si evince che molti eventi non sono stati effettuati
per mancanza d’iscritti. (All. 10)
Il Presidente, data l’estrema delicatezza dell’argomento, decide di rinviarlo per una
discussione più articolata al prossimo CD e si impegna di metterlo al primo punto all’ordine del
Giorno.
16) Elenco consulenti peritali (Presidente)
Il Presidente fornisce l’elenco dei consulenti peritali a difesa dei radiologi.
Riferisce le indicazioni della giunta di non rendere pubblico l’elenco, ma di lasciarlo in sede
SIRM, dove all’occorrenza sarà fornito il nominativo adatto allo specifico caso.
Il CD approva.
17) Progetti di ricerca: definizione bandi (Sardanelli)
Sardanelli espone il documento inviato a tutti i componenti del CD (All. 11).
Masciocchi chiede chiarimenti; Passariello plaude all’iniziativa e crede che i progetti debbano
essere multicentrici e finalizzati alla conoscenza applicabile e scientifica della disciplina
indipendentemente dall’identificazione del proponente.
Polverosi ritiene che parte dei fondi delle sezioni possano essere devoluti alla ricerca.
Il Presidente ricorda che tale formulazione non coincide con il mandato già ricevuto dal CD.
Carriero riporta la sua esperienza sui trials multicentrici già portati avanti dalla SIRM
attraverso le sezioni di studio e propone di coinvolgere le sezioni nella decisione.
Il Presidente invita a riportare la discussione nell’ambito dell’OdG e nei limiti del mandato già
ricevuto dall’Assemblea con il regolamento approvato a Roma lo scorso mese di marzo.
Rotondo ricorda quanto concordato nelle precedenti riunioni sia della GE che del CD ed invita
Sardanelli ad apportare le modifiche in accordo a quanto già stabilito.
Dopo ampia ed articolata discussione si concorda che la formulazione del testo del bando sia
quello rivisitato ed approvato dal CD nella seduta odierna.
18) Corso FAD su “Le reazioni avverse al mezzo di contrasto” (Presidente)
Il Presidente riferisce del progetto Fad proposto da Ricci e delega la Sezione di studio dei
mezzi di contrasto a verificarne la validità ed eventualmente proporlo ai propri iscritti.
19) Relazione incontro con i TSRM (Privitera)
Privitera espone l’incontro avvenuto assieme a Rotondo e ad Orlacchio in SIRM a margine
della GE del 13/05/09 con una rappresentanza dei TSRM in particolare sull’attività
complementare; ritiene indispensabile la stesura di un documento in merito.
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Rotondo ritiene che il documento sull’attività complementare debba essere editato al più
presto.
Interviene Passariello che concorda con Rotondo e propone però di identificare gli ambiti della
delega.
Faletti riporta l’esperienza del Piemonte sulla DEXA; Grosso riferisce il contenuto del
documento relativo all’emodinamica che verrà inviato al CD.
Del Maschio ritiene di perseguire l’esperienza Piemontese; Benea, Sartori e Passariello
concordano con Faletti e Del Maschio.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione dà mandato al gdl Rotondo, Privitera Orlacchio di
stilare la bozza di documento da presentare al prossimo CD.
20) Congresso congiunto con la società Paulista di radiologia Aprile-Maggio 2010
(Solbiati)
Solbiati informa della proposta di coinvolgimento della SIRM al prossimo congresso della
Società Paulista di Radiologia ad inizio maggio 2010.
Solbiati propone di estendere anche alla Società Paulista la collaborazione già approvata con
la Società Argentina.
Il CD approva.
Rotondo chiede di estendere tale proposta di collaborazione alle relative riviste con reciproca
pubblicazione di contributi scientifici.
Grassi chiede di conoscere quanti radiologi sono iscritti alla Società Paulista, atteso che le
società scientifiche brasiliane sono due e che gli iscritti sono medici specialisti; Solbiati informa
che gli iscritti sono oltre 11.000.
21) Revisione contratto con Springer: tempi di pubblicazione su Radiologia Medica
(Pozzi Mucelli)
Pozzi-Mucelli espone la proposta della Springer (All. 12) di pubblicare la rivista nella sola
lingua inglese: espone il costo di tale operazione che comprende anche la pubblicazione in
formato HTM in lingua italiana sul sito: tale ipotesi consentirebbe la pubblicazione di un
numero maggiore di articoli, riducendo i tempi di attesa delle pubblicazioni dei contributi e di
pubblicare un maggior numero di articoli provenienti dall’estero.
Passariello ritiene che la pubblicazione on line sia la strada di consultazione più frequente sia
negli ospedali che in ambito scientifico.
Centonze ritiene che il passaggio esclusivo alla lingua inglese sia ormai obbligato; Solbiati
concorda. Il Presidente espone le proprie perplessità in merito.
Grosso propone un referendum, come per la casa comune: Il Presidente informa che tale
indagine è già stata effettuata ed ha dato esito negativo in tal senso.
Sardanelli condivide le perplessità del Presidente e propone la formulazione di un’ulteriore
nuova rivista satellite di aggiornamento in lingua italiana.
Grassi fa presente che vanno valutati però i costi di tale operazione inclusi quelli di spedizione.
Rotondo invita a non sottovalutare la congiuntura economica, e ritiene di doversi aspettare
un’ulteriore contrazione nelle iscrizioni, per cui invita alla cautela.
Masciocchi ritiene la decisione di editare la rivista societaria esclusivamente in lingua inglese
debba necessariamente prendersi, pur condividendo le perplessità di Rotondo e del
Presidente; Faletti condivide le perplessità del Presidente in merito.
Polverosi propone un CD-ROM in italiano da allegare alla rivista in lingua inglese.
Privitera concorda con la proposta di Sardanelli, e suggerisce l’invio congiunto delle due
riviste.
Pozzi-Mucelli espone inoltre la proposta di pubblicazione degli atti del 44° Congresso
Nazionale. Del Maschio ricorda la linea già scelta in comitato scientifico.
Il Presidente ricorda la proposta da lui formulata a Springer di divenire partner ufficiale di
SIRM in tutte le pubblicazioni societarie.
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Grassi invita i presenti a valutare con attenzione la proposta allegata nel suo complesso.

Il Presidente invita a formare delle micro-commissioni:
Rivista societaria:
Grassi Pozzi-Mucelli, Sardanelli
Congresso:
Pozzi-Mucelli, Gortenuti, Del Maschio, Grassi
FAD:
Giovagnoni, Vimercati, Caramella, Grassi
Il CD approva.
In chiusura il Presidente da incarico a Pozzi-Mucelli di formulare una proposta operativa in
accordo con le richieste di Sardanelli e Privitera.
Alle ore 16,00 Masciocchi lascia la riunione.
22) Relazione del Direttore de Il Radiologo
Stante l’assenza di Bibbolino l’argomento è rimandato al prossimo CD.
Alle ore 16,45 Benea e Sartori lasciano la riunione.
23) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale (anticipata alle ore 14)
Gortenuti espone lo stato di avanzamento dell’organizzazione del 44° Congresso Nazionale;
ringrazia il Comitato scientifico e dà un aggiornamento sullo stato di avanzamento della parte
scientifica del Congresso medesimo.
Propone l’istituzione di un premio intitolato al Prof. Antonio Chiesa, recentemente scomparso.
Interviene Dal Maschio a completamento dell’intervento di Gortenuti.
Il Presidente ricorda che le problematiche economiche del congresso non sono di interesse né
del CD, né tantomeno degli organizzatori del Congresso, ma della ditta organizzatrice, in
quanto il rapporto è regolamentato da specifico contratto con la SIRM.
Caramella chiede di poter pubblicare il contenuto del Congresso sul sito societario
Il Presidente chiede a Caramella di effettuare un’ analisi dei costi da fornire al Segretario
amministrativo.
Il CD ringrazia sia Gortenuti che Del Maschio per l’aggiornamento fornito.
24) Relazione del Presidente del SNR
Stante l’esiguità di tempo, l’argomento è rimandato al prossimo CD.
25) Varie ed eventuali
Il Presidente espone la circolare Regione Puglia sull’autonomia professionale dei medici nella
richiesta di prestazioni specialistiche.
Tale documento appare in netto contrasto con la vigente normativa per cui il Presidente, di
concerto con il SNR, decide di inviare una risposta congiunta ed un’eventuale diffida per la
rettifica.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la riunione viene chiusa alle ore 17.30.
Il Segretario alla Presidenza
Dr. Bruno Accarino

Il Presidente
Dr. Alfredo Siani
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