CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Fiera di VERONA (Aula Gialla), 15 giugno 2010 – ore 16.00
Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto:

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 Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore del sito web
Il Delegato alle attività informatiche
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Presidente 45° Congresso Nazionale
Il Rappresentante presso ISS
Il Segretario alla Presidenza

La seduta inizia alle ore 16,00.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Antonio Rotondo.
Assenze giustificate, per precedenti impegni improrogabili.
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A. Rotondo
C. Faletti
C. Masciocchi
G. Benea
M.A. Calvisi
D. Caramella
N. Gandolfo
A. Giovagnoni
R. Grassi
M. Grosso
M. Midiri
T. Pirronti
R. Polverosi
P. Sartori
A. Del Maschio
F. Vimercati
L. Brunese
R. Pozzi Mucelli
C. Bibbolino
P. Sacco
I. Menchi
C. Privitera
O. Tamburrini
G. Gandini
R. Passariello
G. Carrafiello

Ordine del giorno:

1) Insediamento Consiglieri eletti
2) Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 5.6.2010
3) Comunicazioni del Presidente
4) Proposta
-

di nomine:
Vice Presidenti
Segretario Amministrativo
Coordinatore ECM
Delegato Attività Informatiche
Direttore Sito Web
Direttore Radiologia Medica
Segretario alla Presidenza

5) Conferimento deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo
6) Costituzione Giunta Esecutiva
7) Proposta Istituzione Commissioni
8) Commissione ECM: composizione
9) Commissione Attività Internazionali: composizione
- RSNA 2010: rappresentanza SIRM
10) Nomina Consulente Amministrativo
11) Convocazione Giunta Esecutiva
12) Convocazione Riunione Ordinaria del Consiglio Direttivo

13) Varie ed eventuali
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1) Insediamento consiglieri neo eletti e del Presidente eletto per il biennio 20122014
2) Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 5.6.2010.
Viene approvato all’unanimità il Verbale del Consiglio Direttivo tenutosi a Capri (NA) in data
5.6.2010.
3) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta da parte del dott. Panizza, Presidente della
Sezione di Studio di Senologia, di utilizzo del logo SIRM per un convegno organizzato dal dott.
Cataliotti, chirurgo, al quale partecipano relatori di diverse società scientifiche non
radiologiche. Dopo discussione su quali siano le società coinvolte e su quali specialisti
partecipino come discenti, il CD decide di affidare al prof. Tamburrini il mandato di valutare la
concessione dell’utilizzo del logo SIRM.
4) Proposta di nomine
Su proposta del Presidente vengono approvate all’unanimità dal Consiglio Direttivo le seguenti
nomine:
- Vice Presidenti: C. Masciocchi, G. Benea
- Coordinatore Sezione di Studio: A.Giovagnoni
- Coordinatore Gruppi Regionali: T. Pirronti
- Segretario Amministrativo: L. Brunese
- Coordinatore ECM: O. Tamburrini
- Delegato alle attività informatiche: I. Menchi
- Direttore del Sito web: P. Sacco
- Direttore della Radiologia Medica: R. Pozzi Mucelli
- Direttore de Il Radiologo: C. Bibbolino (come da proposta SNR)
- Rappresentante del Collegio Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri: C. Privitera (eletto
durante il Congresso)
- Rappresentante del Collegio dei Professori: A. Del Maschio
- Segretario alla Presidenza: G. Carrafiello
5) Conferimento Deleghe.
Il Presidente propone le deleghe così come riportato nell’allegato 1. Il CD approva.
Il Presidente specifica che la stessa delega è stata in alcuni casi affidata a più consiglieri, allo
scopo di favorire la collaborazione su temi specifici.
6) Definizione della composizione della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è così formata:
Presidente; Presidente eletto; i 2 Vice-presidenti; Coordinatore Gruppi Regionali; Coordinatore
Sezioni di Studio; Rappresentante Collegio Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri.
Il Presidente propone di discutere in una prossima riunione del CD se attuare una integrazione
al Regolamento SIRM, prevedendo la partecipazione del Rappresentante del Collegio
Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri nel biennio di presidenza universitaria, e la partecipazione
del Rappresentante del Collegio dei Professori Ordinari di Radiologia nel biennio di presidenza
ospedaliera.
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7) Istituzione Commissioni
Il Presidente comunica che, come già annunciato sia nel suo programma al momento della
candidatura, sia durante il suo intervento nel corso della Cerimonia di Chiusura del 44°
Congresso Nazionale SIRM, è sua intenzione di aumentare il coinvolgimento dei soci nella
gestione della Società attraverso l’istituzione di commissioni dedicate all’approfondimento di
alcune specifiche problematiche inerenti sia l’attività societaria che l’attività professionale.
Il Presidente propone pertanto l’istituzione delle Commissioni così come riportate
nell’allegato 2. Il CD approva. Il Presidente propone di discutere la composizione delle
commissioni istituite in una delle prossime riunioni del CD.
8) Commissione ECM: composizione
Il Presidente propone di affidare il coordinamento della Commissione ECM a Tamburrini, già
Coordinatore ECM del CD. Come componenti della Commissione ECM, il Presidente propone
Sacco, Brunese, Carrafiello e Pirronti. Sull’argomento della nuova regolamentazione dell’ECM
si apre un ampio dibattito. Il Presidente premette che scopo principale della Commissione
ECM sarà istruire la documentazione per l’accreditamento della SIRM come provider presso il
Ministero della Salute. Inoltre, il Presidente afferma che, nonostante le grandi difficoltà, nella
sua veste di Società Scientifica, la SIRM deve necessariamente divenire provider, anche
perché i soci potrebbero leggere come una delegittimazione la rinuncia a ricoprire questo
ruolo. Anche Faletti e Masciocchi sostengono questa tesi, e affermano che va cercato il
modo di coinvolgere in maniera efficace i Gruppi Regionali e le Sezioni di Studio, che non
conoscono affatto le problematiche del nuovo regolamento. Tamburrini conferma la
necessità, già espressa dal Presidente, di completare il Piano Formativo, che non dovrà essere
troppo ponderoso, nel più breve tempo possibile, e tale scopo si incarica di preparare una
lettera per i Presidenti delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali. Il Presidente ricorda
che gli argomenti per i convegni proposti dai Gruppi Regionali e dalle Sezioni di Studio
dovranno essere di livello intermedio, non super-specialistici ma con contenuti più avanzati
rispetto ai corsi-base. Bibbolino propone di inviare questa lettera anche a tutti i componenti
del CD, affinchè tutti possano collaborare attivamente alla stesura del Piano Formativo. Midiri
e Giovagnoni sottolineano le difficoltà dell’applicazione del nuovo regolamento, anche
considerando la nuova situazione che potrebbe crearsi nei rapporti con le aziende.
Masciocchi propone di coinvolgere tra i componenti della commissione anche il Coordinatore
delle Sezioni di Studio Giovagnoni, mentre il Presidente propone di inserire anche Orlacchio,
che ha già collaborato con il Ministero durante la sua partecipazione al CD del periodo 20062010.
Il Presidente ricorda che la Società si è attrezzata anche per la FAD (Formazione A
Distanza), ove si potrebbero proporre argomenti il cui materiale è già in possesso della SIRM
in formato già utilizzabile per questa tipologia di formazione.
Dopo approfondita discussione, il CD approva la composizione della commissione:
Coordinatore Tamburrini; Componenti: Brunese, Carrafiello, Giovagnoni, Orlacchio, Pirronti,
Sacco.
9) Commissione Attività Internazionali: composizione
- RSNA 2010: rappresentanza SIRM
Il Presidente propone di affidare il coordinamento della Commissione Attività Internazionali a
Solbiati, anche per dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni. Il Presidente propone,
inoltre, come componenti Giovagnoni, Grassi e Midiri, con specifiche deleghe ai rapporti
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rispettivamente con il Nord America, con l’Europa e con il Sud America. La Commissione dovrà
lavorare di concerto ed esprimere documenti sulla programmazione delle attività, con
particolare riguardo alle prospettive scientifiche e politiche ed alle spese da sostenere. La
documentazione di tutta l’attività diventerà il punto fondamentale per la programmazione
futura in questo settore. Scopo della commissione sarà anche consolidare i rapporti con tutte
le società scientifiche con cui si è già instaurata una collaborazione.
Per quanto attiene la rappresentanza SIRM al convegno RSNA, dopo ampia discussione il
Presidente propone un budget di spesa di circa 25000-30000, pari al 50% di quanto speso
nel 2009, come conferma Grassi, precedente Segretario Amministrativo. Il CD approva e
delibera altresì la partecipazione di figure istituzionali della Società per quanto riguarda la
segreteria e la ridefinizione della serata cocktail, che avrà come obiettivo l’invito dei
rappresentanti di altre società scientifiche anche allo scopo di aumentare la visibilità della
SIRM. Faletti sostiene che, al di là della cifra utilizzata, va ben valutato il ritorno politico e di
immagine per la SIRM. Masciocchi ricorda, tuttavia, che per il 2010 e 2011 il programma
scientifico è sostanzialmente già scritto e quindi che per ottenere ruoli di invited speakers
bisognerà attendere almeno due anni. Il Presidente afferma che non è importante un ritorno
immediato, quanto piuttosto stabilire dei principi generali ai quali attenersi negli anni seguenti,
allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati.
10) Nomina Consulente Amministrativo
Il Presidente propone la nomina del dott. Luigi Colella. Il CD approva all’unanimità.
11) Convocazione Giunta Esecutiva
12) Convocazione Riunione Ordinaria Consiglio Direttivo
Il Presidente propone di rimandare la convocazione allo scopo di valutare il massimo delle
possibili presenze, considerando l’importanza della prossima riunione, che avrà come
argomento la nuova regolamentazione ECM
13) Varie ed eventuali
Il Presidente propone la ratifica dell’elezione del Rappresentante del Collegio Nazionale dei
Dirigenti Ospedalieri, eletto durante il Congresso, nella persona del dott. Carmelo Privitera. Il
CD approva.
Il Presidente propone di pubblicare su Il Radiologo il discorso del Prof Pistolesi tenuto a
conclusione del Congresso SIRM 2010 di Verona; il CD approva.
Il CD tutto concorda nell’esprimere il più sincero ringraziamento al dott. Corrado Bibbolino per
l’attività encomiabile svolta per il servizio stampa durante il Congresso.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17,10.

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gianpaolo Carrafiello

Prof Antonio Rotondo
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