Verbale Assemblea Generale Ordinaria SIRM
Verona 12 e 15 giugno 2010
Sede Verona Fiere (pad. 10 – Aula Rossa)

Il giorno 12 giugno 2010 alle ore 18,00 nell’aula rossa del complesso Verona Fiere nell’ambito del 44°
Congresso Nazionale , si è riunita l’Assemblea generale Ordinaria della S.I.R.M. con il seguente:

Ordine del giorno:
1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea

2.

Ratifica verbali relativi a:
-

Assemblea Ordinaria (Roma, 20 marzo 2009)
Assemblea Straordinaria (Roma, 20 marzo 2009)

3. Comunicazioni del Presidente
4. Notifica dell’ammissione di nuovi Soci
5. Notifica della nomina di Soci Onorari e Soci Emeriti
6. Costituzione ed apertura del seggio elettorale per l’elezione del Presidente eletto 2012-2014 e dei sei
consiglieri del Consiglio Direttivo 2010-2014
7. Nomina del Comitato dei Probiviri
8. Relazione del Presidente
9. Approvazione modifiche di regolamento approvate dal C.D. nella seduta del 31 marzo 2010
10. Relazione del Segretario Amministrativo ed approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010
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 del SNR
15. Sede e presidenza del 46° Congresso Nazionale SIRM anno 2014
16. Ratifica dei risultati relativi alle procedure elettorali per la carica di Presidente eletto 2012-2014 e dei sei
consiglieri del Consiglio Direttivo 2010-2014
17. Varie ed eventuali
Presiede il Presidente, Dr Alfredo Siani. Funge da Segretario il Dr. Bruno Accarino.

Inizio lavori ore 18.00
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Il Presidente, preliminarmente all’apertura dei lavori dell’Assemblea, ringrazia il Presidente del 44° Congresso
Nazionale della SIRM, Dott. Giacomo Gortenuti, ed i vari comitati e sottocomitati per il lavoro svolto.
Il Presidente SIRM Dr. Alfredo Siani – acquisita preliminarmente l’approvazione dell’Assemblea in merito ai
punti 1 e 2 dell’ordine del giorno – ( all. 1 e 2 ) sottopone alla discussione generale i successivi argomenti:
Si prosegue poi all’analisi dei diversi punti all’ordine del giorno:
3) Comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni del Presidente
4) Notifica dell’ammissione di nuovi Soci
L’Assemblea ratifica le ammissioni di n° 574 Soci (143 ordinari; 412 Juniores, 5 seniores, 14 aggregati),
disposte dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 17 giugno 2009, 10 ottobre 2009, 20 gennaio 2010, 31
marzo 2010 e 05 giugno 2010 (all. 3)
5) Notifica della nomina di Soci Onorari e Soci Emeriti
Il Presidente informa l’Assemblea sulle nomine dei nuovi Membri Onorari ed Emeriti, decise dal C.D. del
20/01/2010 e del 31/03/2010, proposte dalle Sezioni di Studio e dai Gruppi Regionali e da ufficializzare
durante il 44° Congresso SIRM.
L’Assemblea ratifica la nomina ad Emeriti di:
Roberto Lagalla
Giovacchino Pedicelli
Giampaolo Gavelli
Tito Livraghi
Ferruccio Fazio
Giampiero Beluffi
Corrado Colagrande

Palermo
Roma
Bologna
Vimercate
Milano
Pavia
Roma

ratifica altresì la nomina dei seguenti Soci Onorari.
Stuart E. Mirvis
Jian-Ping Dai
Elias Zerhouni
Leonard Berlin
Carlo Filice

Baltimora, MD (USA)
Pechino (Cina)
Washington/Parigi
Skokie, IL (USA)
Pavia

6) Costituzione ed apertura del seggio elettorale per l’elezione del Presidente eletto 20122014 e dei sei consiglieri del Consiglio Direttivo 2010-2014
Dovendosi procedere alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente SIRM per il biennio 2012/2014
ed il rinnovo dei sei Consiglieri del Consiglio Direttivo (quadriennio 2010-2014), il Presidente propone
all’Assemblea la seguente composizione della Commissione elettorale:
Presidente Prof. Luca Brunese ;
Componenti Dott. Antonio Romeo, Dott. Alfonso Reginelli, Dott. Ylenia Mandato, Dott. Arnaldo
Scardapane, Dott. Riccardo Faletti, Dott. Emanuele Tortorici, Dott. Pierpaolo Campanino, Dott. Cesare
Gagliardo.
L’ Assemblea approva; e conseguentemente il Presidente dichiara aperto il seggio elettorale con i
seguenti orari di apertura nel corso delle giornate congressuali:
12 giugno 2010 (ore 18-19)
13 giugno 2010 (ore 9-13/15-18)
14 giugno 2010 (ore 9-14)
ora in cui il seggio sarà ufficialmente chiuso per poter procedere alle operazioni di scrutinio
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7) Nomina del Comitato dei Probiviri
Dovendosi provvedere, per sopravvenuta scadenza dei termini di statuto, al rinnovo del Comitato dei
Probi Viri, il Presidente ringrazia i componenti uscenti e, su mandato del CD, ricevuto il 5 giugno 2010,
propone la nomina nel Comitato dei Probi Viri degli ultimi cinque Presidenti della SIRM
L’ Assemblea approva.
Risultano pertanto eletti nel Comitato dei Probi Viri:
Adelfio Elio Cardinale
Carlo Del Favero;
Lorenzo Bonomo;
Francesco Dalla Palma;
Roberto Lagalla;
8) Relazione del Presidente
Il Presidente ripercorre le tappe del suo mandato e ringrazia i presenti ed i componenti del Consiglio
Direttivo per il lavoro svolto.
Prende la parola il Prof. Lagalla per sottolineare l’importanza dei traguardi raggiunti durante il biennio
2008-2010 e per ringraziare il Presidente uscente Alfredo Siani per il lavoro svolto.
Interviene il Prof Bonomo per accomunarsi a quanto indicato da Lagalla e sottolineare i successi ottenuti
in campo internazionale dalla presidenza Siani.
Interviene il Prof. Rotondo , presidente entrante, per ringraziare il Presidente uscente per i brillanti
risultati ottenuti e per il lavoro preparatorio svolto.
Infine prende la parola il Prof. Francesco Dalla Palma per unirsi agli intervenuti e ringraziare Alfredo
Siani per lo sforzo profuso e per i brillanti risultati ottenuti.
Quindi l’ Assemblea applaude ed approva all’unanimità la relazione del Presidente.
9) Approvazione modifiche di regolamento approvate dal C.D. nella seduta del 31 marzo 2010
Il Presidente passa la parola al Segretario alla Presidenza che, unitamente ad Antonio Orlacchio illustra le
modifiche del regolamento già approvate dal C.D. del 31 marzo 2010 e pubblicate sul sito societario
www.sirm.org ;
l’Assemblea approva all’unanimità.
L’Assemblea ratifica le modifiche al regolamento ed approva la pubblicazione del regolamento aggiornato.
10) Relazione del Segretario Amministrativo ed approvazione del bilancio consuntivo 2009 e
preventivo 2010
Il Segretario Amministrativo, Prof. Roberto Grassi, illustra il bilancio consuntivo del 2009 e preventivo
del 2010, già diffusi ed allegati al presente verbale del quale costituiscono parte integrante. Per il 2009,
gli immobilizzi al netto degli ammortamenti sono passati da € 652.725 a € 2.276.242, essenzialmente in
seguito all’acquisizione dell’immobile in Roma; di conseguenza la liquidità espressa in titoli e crediti a
lunga scadenza è passata da € 2.556.010 a € 1.134.457, mentre tutte le altre voci dell’attivo e del
passivo non risultano variate in maniera significativa
L’utile è risultato di € 95.840,92 anche se i proventi finanziari sono decrementati complessivamente di €
15.880,00 rispetto al 2008
E’ da evidenziare la drastica riduzione della raccolta pubblicitaria (-25% ca.) decrementata di €
40.732,00 rispetto al 2008
Evidenzia, inoltre che, a numero costante di soci pari a quello previsto a fine 2010 di 9558, il turnover
varierà tra il 2010 ed il 2019 dal 0,5% al 1,8%, sempre non considerando eventuali prepensionamento
volontari.
Infine intende stressare la riflessione che le turbolenza dei mercati potrà riflettersi sulle condizioni
assicurative fin qui ottenute e invita a guardarsi intorno considerando, preventivamente, soluzioni
alternative, avendo acquisito l’andamento tecnico dell’ultimo decennio da parte del broker.
Nel contesto Fileni prende la parola per complimentarsi per l’ottimo lavoro svolto da Prof. Grassi e per
sottolineare i risultati raggiunti.
Al termine degli interventi l’Assemblea approva all’unanimità entrambi i bilanci - consuntivo del 2009 e
preventivo del 2010 –
Il Presidente ringrazia il Prof. Roberto Grassi per l’eccellente lavoro svolto.
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11) Relazione del Direttore de “La Radiologia Medica”
Il Direttore de “La Radiologia Medica”, Prof. Roberto Pozzi Mucelli, riassume l'andamento della attività
della Radiologia medica nell'ultimo anno.
Nel corso del 2009 si è avuto un incremento dei lavori ricevuti rispetto agli anni precedenti in relazione
al con conseguimento dell'impact factor. L'andamento positivo sembra confermatonei primi 5 mesi
dell'anno in corso. Si sta osservano un aumento del numero di lavori provenienti da paesi stranieri.
Nell'ambito del Congresso SIRM di Verona vi è stata la riunione del board della Radiologia medica alla
quale ha partecipato anche la Springer che ha illustrato i dati concernenti la diffusione e la citazione su
riviste internazionali dei lavori della Radiologia medica. E' emerso un netto incremento della citazione dei
nostri lavori e dei "download" che testimoniano una buona diffusione anche all'estero della rivista. Da
dati preliminari, la Springer stima che l'impact factor per il 2009 sia intorno a 1.2. Il dato ufficiale verrà
comunicato a breve quando saranno ufficializzati i valori di impact factor da parte dell'ISI.
Quindi l’ Assemblea applaude ed approva all’unanimità la relazione del Direttore de “La Radiologia
Medica”.
12) Relazione del Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore de “Il Radiologo”, Dr. Corrado Bibbolino, 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.
Corrado Bibbolino quindi illustra i principali contenuti della rivista sottolineando la presenza di articoli
provenienti da tutte le componenti dell'area radiologica e l'istituzione di nuove rubriche.
Quindi l’ Assemblea applaude ed approva all’unanimità la relazione del Direttore de “Il Radiologo”.
13) Relazione del direttore del sito www.sirm.org
Il Presidente a nome del direttore del sito web della SIRM, Dr. Biagio Merlino, sottolinea come,
in questi due anni il sito è stato completamente riprogrammato, utilizzando un ambiente di sviluppo
moderno ed al passo con l'evoluzione del web, joomla. Questo ha consentito di dotare il sito di una
nuova veste grafica, più vivace ed attraente e di arricchirlo con numerosi servizi che hanno permesso ai
soci di contribuire direttamente all'aggiornamento del sito stesso.
E' stato creato il forum, area dedicata allo scambio di opinioni ed alle richieste di informazioni, che ha
creato un dibattito aperto, pubblico, fra tutti i soci SIRM. Le numerose sezioni del forum hanno
consentito di approfondire tutti gli aspetti della vita societaria e tutte le problematiche proprie dell'attività
quotidiana del radiologo.
La Rubrica del Presidente, strutturata come blog, ha garantito ai soci un filo diretto con il Presidente
SIRM, con interventi numerosi e partecipati su argomenti selezionati.
La sezione News è stata aggiornata quotidianamente, con articoli ripresi dalla stampa e da internet, che
hanno informato costantemente i soci SIRM sulle novità di interesse scientifico e professionale.
Tutti i documenti prodotti in SIRM sono stati tempestivamente pubblicati online e resi disponibili per la
lettura e per il download.
La sezione Corsi e Congressi, fra le più visitate, è lo specchio della ricchissima attività scientifica e
didattica offerta dalla nostra Società. Molti eventi hanno ricevuto ulteriore attenzione con articoli dedicati
e pubblicazione sul sito del materiale didattico prodotto. Ricordo i servizi dedicati ad ECR, RSNA ed al I
Congresso Italia-Paoliste.
E' stata attivata nelle ultime settimane la sezione Video, che pubblica periodicamente videointerviste ad
esperti SIRM su argomenti di particolare interesse per i soci.
In questi due anni le visite al sito sono aumentate del 20%, una percentuale significativa, ma che
suggerisce ulteriori miglioramenti. Numerose iniziative sono in preparazione e verranno introdotte nelle
prossime settimane.
Il Presidente quindi formula un sentito ringraziamento ai componenti della redazione del sito per tutto il
lavoro svolto: in particolare a Palmino Sacco, Enzo Di Giandomenico, Lilli De Lutio, Sergio Setola, Antonio
Berardini,ed Alessandro Stecco
Quindi l’ Assemblea applaude ed approva all’unanimità la relazione del Direttore del sito web della SIRM
14) Comunicazioni del Presidente del SNR
Il presidente SNR, Franco Vimercati, nel ringraziare il Presidente Alfredo Siani, ricorda il lavoro di
continua collaborazione e confronto sui temi comuni della professione che hanno permesso di rendere
operativi i contenuti dei documenti professionali. Invita a vigilare sulle seguenti problematiche
attualmente sul tappeto.
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In particolare la recente manovra finanziaria approvata non determina il blocco del contratto firmato
recentemente. I benefici economici sono assicurati, mentre
è’ invece attivo il blocco della
contrattazione per 4 anni e quindi vuol dire nessun aumento economico previsto per il periodo.
Pertanto il SNR dovrà vigilare sulla progressione economica (dopo 5 anni e 15 anni) per possibili blocchi
Segnala altresì che il comma 32 dell’ art 9 della manovra può avere conseguenze devastanti e che
finora non è stato commentato sulla stampa : esso infatti recita che “A decorrere dalla data di entrata

in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in
dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione
negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro
incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”
15) Sede e presidenza del 46° Congresso Nazionale SIRM anno 2014
Il Presidente, con riferimento all’articolo 15 del regolamento, propone, come già comunicato al C.D., su
richiesta del Gruppo Regionale Toscana, la Città di Firenze quale sede del 46° Congresso Nazionale
(anno 2014). La Presidenza sarà affidata al Prof. Carlo Bartolozzi. L’Assemblea approva all’unanimità.
Alle ore 19.00 di Sabato 12 Giugno 2010, il Presidente sospende l’Assemblea, aggiornandola a Martedì
15 giugno 2010, ore 13, stessa sede, per la trattazione dei restanti punti all’o.d.g.
L’Assemblea riprende, alla data e all’orario convenuto.
In apertura, prende la parola il Prof. Alessandro Del Maschio, 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 Presidente del Congresso Dr. Giacomo Gortenuti, espone i dati consuntivi del 44°
Congresso nazionale SIRM, ricevendo unanime apprezzamento dall’Assemblea.
16) Ratifica dei risultati relativi alle procedure elettorali per la carica di Presidente eletto 20122014 e dei sei consiglieri del Consiglio Direttivo 2010-2014
Il Presidente, ricevuto il relativo verbale da parte della commissione elettorale (all. 7) , dà lettura dei
risultati delle procedure di voto:
• Votanti
2.146
• Schede valide
2.118
• Schede non valide
28
Risultano pertanto eletti:
• Il Presidente Eletto SIRM 2012 – 2014
• I Consiglieri SIRM 2010 – 2014

Carlo Faletti
voti 1.881
Roberto Grassi voti 1.331
Massimo Midiri voti 1.311
Tommaso Pirronti
voti 1.051
Andrea Giovagnoni
voti 966
Nicoletta Gandolfo
voti 963
Antonella Calvisi
voti 876

in sostituzione dei Consiglieri uscenti Antonio Orlacchio, Luigi Solbiati, Alessandro Carriero, Maurizio
Centonze, Carmelo Privitera, Francesco Sardanelli.
A questo punto, a conclusione del suo mandato e nell’occasione del 44° 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 il Presidente espone l’attività svolta nel biennio 2008-2010
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Quindi il Dr. Alfredo Siani, in qualità di Presidente uscente, saluta l’Assemblea, ricevendone un caloroso e
prolungato applauso, ed invita il Presidente entrante, Prof. Antonio Rotondo, a prendere la parola e ad
assumere formalmente la guida della Società.
Il Prof. Rotondo rivolge all’Assemblea un breve indirizzo di saluto, richiamando i punti salienti del suo
programma .
A conclusione dell’intervento del Prof Antonio Rotondo prende la parola, il Dr. Carlo Faletti, Presidente
eletto per il biennio 2012-2014, che esprime all’Assemblea il personale ringraziamento e la più viva
soddisfazione.
Prende quindi la parola per una breve relazione il Prof Giovanni Gandini che, in qualità di Presidente del
Comitato Organizzatore, ed illustra le linee-guida del 45° Congresso Nazionale SIRM che avrà luogo, nel
2012, a Torino.
Prende quindi la parola il Presidente Onorario del 44° Congresso Nazionale SIRM, Prof. Gianfranco
Pistolesi, per celebrare sinteticamente i risultati ottenuti e complimentarsi con gli organizzatori, i relatori
tutti.
A conclusione prende la parola il Dott. Giacomo Gortenuti, Presidente del 44°Congresso, che, dopo un
breve discorso di ringraziamento, dichiara chiusa la 44ma assise nazionale della SIRM.
17) Varie ed eventuali
Non essendovi altri punti all’Ordine del Giorno l’Assemblea si conclude alle ore 15,30 del giorno 15
giugno 2010.
Il Segretario alla Presidenza
Dr. Bruno Accarino

Il Presidente
Dr. Alfredo Siani
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