CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 20-21 luglio 2010
Inizio dei lavori: ore 16.00 di Martedì 20 luglio 2010

Sono presenti:

Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vice-Presidenti
I Consiglieri

Il Presidente del SNR
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore de “La Radiologia Medica”
Il Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore del sito web
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

A. Rotondo
C. Faletti
C. Masciocchi
G. Benea
M.A. Calvisi
N. Gandolfo
A. Giovagnoni
R. Grassi
M. Grosso
M. Midiri
T. Pirronti
P. Sartori
F. Vimercati
L. Brunese
R. Pozzi Mucelli
C. Bibbolino
P. Sacco
C. Privitera
O. Tamburrini
G. Gandini
R. Passariello
G. Carrafiello

Presiede il Presidente SIRM, Prof. Antonio Rotondo.
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Ordine del giorno:
1)

Giustificazioni

2)

Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 15.6.2010

3)

Ratifica nuovi soci

4)

Comunicazioni del Presidente

5)

Congresso Nazionale Torino

6)

Audizione Springer: comunicato impact factor

7)

Intervento Direttore “La Radiologia Medica”

8)

Raccolta pubblicitaria

9)

Audizione Commissione Attività Internazionali

10)

Audizione Delegati alla Ricerca

11)

Censimento dell’Area Radiologica: report conclusivo

12)

Lavori di ripristino cantinola sede SIRM

13)

Audizione Presidente Sezione di Studio Radiologia Vascolare ed Interventistica

14)

Audizione Rappresentante Consiglio Superiore di Sanità (Passariello)

15)

Audizione Gruppo di Studio in Diagnostica per Immagini in Oncologia (Sartori)

16)

Commissione ECM, (Tamburrini)

17)

Presentazione Accreditamento SIRM quale Provider

18)

ECM Residenziale (Sacco) e FAD (Caramella)

19)

Modifiche del Regolamento ed utilizzo del logo SIRM (Fileni)

20)

Commissione Mezzi di Contrasto, (Siani e David)

21)

Informatizzazione SIRM: contratto NOZE

22)

Casa Comune (Brunese)

23)

Rapporti con la Federazione Nazionale Collegi TSRM

24)

Convenzione Agenzia Apricot: determinazioni

25)

Telecomunicazioni inter-Consiglio Direttivo

26)

Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni
Assenti giustificati : Prof. Davide Caramella; Dr. Roberta Polverosi; Prof. Alessandro Del
Maschio; Dr. Ilario Menchi. La dott.ssa Polverosi ed il dott. Menchi sono presenti nella giornata
del 21.7.2010.
2) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 15.6.2010
Il CD approva il verbale della seduta del 15 Giugno 2010.
3) Ratifica nuovi soci
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 359 Soci così distinti:
- 321 juniores
- 34 ordinari
- 3 aggregati
- 1 senior
4) Comunicazioni del Presidente
1. Comunicato ISPESL in materia di RM. Il Presidente propone la diffusione ai soci. Il Consiglio
Direttivo approva all’unanimità.
2. Elenco nazionale di esperti peritali. Il Presidente pone in discussione la possibilità di creare
un elenco di esperti peritali, da tenere in SIRM e non pubblico, al quale è possibile fare
ricorso in caso di richiesta da parte di soci SIRM, ma anche di non iscritti alla società. Si
decide di inserire l’argomento nel prossimo Consiglio Direttivo
3. Incontro CONSIP. Il Presidente riferisce l’esito dell’incontro CONSIP. Il Consiglio Direttivo dà
mandato al Presidente di continuare gli incontri nella maniera più opportuna.
4. Modifica Carta Intestata SIRM e Carta intestata Sezioni di Studio. Il Presidente propone di
modificare il format della carta intestata della Società. Il Consiglio Direttivo approva e dà
mandato al Presidente di procedere.
5. Rapporti SIRM – O.N.Da. Il Presidente riepiloga la situazione creatasi con l’O.N.Da dopo la
stampa del volume congiunto con la SIRM. Restano aperte le questioni inerenti la diffusione
dei volumi stampati e lo stoccaggio dei volumi recapitati in SIRM. A tale scopo il Presidente
comunica di aver predisposto una ricognizione per i lavori di ripristino della cantinola sita in
Via della Signora n.2, di pertinenza della sede SIRM.
6. Ricerca di personale medico radiologo tramite informativa mail. Il Presidente comunica che
arrivano spesso richieste da parte di strutture sanitarie pubbliche e private di utilizzare la
mailing list della SIRM per inviare comunicazioni di ricerca di personale. Il Consiglio
Direttivo approva all’unanimità l’invio di questa tipologia di comunicazione.
7. Invio mail promozionale da parte di Springer. Questo argomento è stato già trattato
nell’ambito della discussione dopo l’audizione della Springer.
8. Richiesta Piccin per valutazione interesse testi con sconto 20%, con eventuale inserimento
link nell’Area Soci del sito SIRM. Questo argomento viene rimandato alla prossima riunione
del Consiglio Direttivo
9. Linee di indirizzo alla Cardio RM e Cardio TC – Pf. E. Di Cesare. Su questo argomento il
Consiglio Direttivo propone un approfondimento del quale viene incaricato il prof. Midiri.
10. Progetto di ricerca in collaborazione con AIFM e le sez. di Radioprotezione e Rad.
Pediatrica per valutare la dose di esposizione in TC multistrato sulla popolazione italiana Pf. M. Midiri. Il prof. Midiri comunica che, pur avendo ricevuto il nulla osta dal precedente
Consiglio Direttivo, ha preferito sottoporre nuovamente la richiesta di invio di
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

comunicazione della mail del progetto per correttezza nei confronti del nuovo Consiglio
Direttivo. Il CD approva all’unanimità l’invio della mail.
Lettera AIOM per Linee guida AIOM 2010 ‘Carcinoma della prostata’. Richiesta di
conferma della disponibilità del dott. Menchi e dott.ssa Cammarota e dott.ssa De Lutio o
di altri rappresentanti SIRM. Il Consiglio Direttivo delibera di affidare la partecipazione ai
lavori al prof. Blandino, Presidente della Sezione di Radiourologia, al dott. Menchi ed al
Prof. Rotondo, Presidente SIRM
Risposta SIRM alla consultazione pubblica della Commissione Europea sui criteri minimi di
accettabilità delle apparecchiature radiologiche. Il Presidente comunica che è stato
inviato il documento di risposta della SIRM alla consultazione pubblica della Commissione
Europea sui criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche. Il Presidente
ricorda che questo documento era stato già presentato dal prof. Orlacchio nella riunione
del Consiglio Direttivo di inizio giugno e che è stato inviato senza significative modifiche.
Rappresentanti SIRM all’Assemblea annuale ESR (10 dicembre 2010). Questo argomento
è stato trattato nel corso dell’audizione dei Delegati alle Attività Internazionali.
Osservatorio Nazionale Screening: documento elaborato sullo “screening” del cancro
della prostata mediante PSA. Sul testo inviato sono disponibili ad accettare correzioni.
Richiesta su interesse a sottoscrivere il testo elaborato. Il Presidente espone la richiesta
dell’Osservatorio Nazionale Screening. Il Consiglio Direttivo delibera di inviare il
documento al dott. Menchi, alla dott.ssa Gandolfo ed al prof. Blandino per una
valutazione.
Richiesta SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva) di condividere, con una parte di nostra competenza, un documento da loro
preparato sugli aspetti di pertinenza anestesiologica della gestione del rischio clinico in
occasione di prestazioni di Radiologia Interventistica. Questo argomento viene rimandato
alla prossima riunione del Consiglio Direttivo
Ringraziamento per l’ospitalità a Verona del Presidente della Sociedad Argentina de
Radiologia, prof. Alfredo E. Buzzi. Il Presidente legge la mail di ringraziamento del
Presidente della Società Argentina di Radiologia.
Rapporti ESGAR prossimo congresso europeo. Questo argomento è stato trattato nel
corso dell’audizione dei Delegati alle Attività Internazionali.
European Day of Radiology. Questo argomento è stato trattato nel corso dell’audizione
dei Delegati alle Attività Internazionali.
Richiesta collaborazione rivista “Elisir di Salute”. Questo argomento viene rimandato alla
prossima riunione del Consiglio Direttivo
Proposta inserimento presentazioni Congresso Nazionale sul sito SIRM da Alessandro
Pratali. Questo argomento viene rimandato alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.
AISP (Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas): richiesta di endorsement per
Linee Guida pancreatite cronica. Questo argomento viene rimandato alla prossima
riunione del Consiglio Direttivo.
Compiti Delegato del Collegio Nazionale dei Dirigenti Radiologi Ospedalieri. Questo
argomento viene rimandato ad una prossima riunione del Consiglio Direttivo
Manifestazioni internazionali in Italia. Questo argomento è stato trattato nel corso
dell’audizione dei Delegati alle Attività Internazionali.
Integrazione sito web SIRM con siti Sezioni di Studio, utilizzando lo stesso dominio,
caratterizzato dallo stesso layout. Il Presidente comunica che nell’incontro tenutosi a
Verona con i Presidenti delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali, ha preannunciato
l’intenzione di integrare i vari siti delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali nel
portale SIRM, utilizzando lo stesso dominio, con lo stesso layout.
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25. Convenzioni soci SIRM. Questo argomento viene rimandato alla prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
26. Junior SIRM. Questo argomento viene rimandato alla prossima riunione del Consiglio
Direttivo.
5) Congresso Nazionale Torino
Il Presidente saluta ed introduce il Presidente del prossimo Congresso Nazionale (Prof.
Giovanni Gandini).
Il Presidente conferma che in merito alle recenti regole ECM è la SIRM che deve affidare il
Congresso al Prof. Gandini, ma in assenza di regole chiare, come si è evinto anche
dall’incontro con le Aziende tenutosi durante la riunione della Giunta, non è ancora possibile
stipulare un contratto con nessuna società di congressi in quanto non sono ancora del tutto
chiare le nuove regole ECM in merito anche se nulla osta cominciare a prendere in
considerazione le Società che potrebbero occuparsi dell’organizzazione del Congresso di
Torino 2012.
Prende la parola il prof. Grassi, che afferma l’opportunità di confermare subito la sede del
futuro congresso; il Prof. Gandini afferma che questo compito potrebbe anche essere affidato
ad una agenzia. Il prof. Grassi afferma che la SIRM potrebbe eventualmente stipulare un precontratto con la sede congressuale mediante l’agenzia indicata dal prof. Gandini. Il dott.
Faletti ed il Presidente ricordano che le aziende, esse possono dare solo finanziamenti ad un
provider riconosciuto.
Il Presidente chiede al Prof. Gandini quanto costa l’impegno per 5 giorni della sede
congressuale. Il Consiglio Direttivo dà mandato al Prof. Gandini di verificare il costo della
prenotazione della Sede congressuale senza penale e afferma che la prenotazione si potrebbe
effettuare per una cifra intorno a 50000 Euro.
Il prof. Tamburrini conferma che è la SIRM che si deve far carico di questa spesa di 50000
Euro in quanto la prenotazione può esser fatta solo dal provider (SIRM) e non dall’agenzia.
Il prof. Masciocchi ed il prof. Tamburini ricordano che le aziende possono sponsorizzare
l’evento, ma che i fondi possono essere dati solo al provider; il consigliere Tamburrini
conferma.
Il Presidente afferma che al momento non esistono contratti tra Società Scientifiche e Società
di servizi, e che quindi bisognerà attendere gli sviluppi delle normative per capire come
stipulare il contratto.
Dopo ampia ed articolata discussione, alla quale partecipano il prof. Pirronti, il prof.
Masciocchi, il prof. Gandini, la dott.ssa Gandolfo ed il prof. Grassi, il Consiglio Direttivo
delibera di dare mandato al prof. Gandini di valutare il costo di un’opzione per i 5 giorni di
durata congressuale, e di informarsi sulla durata della validità dell’opzione.
Il Prof. Gandini afferma che una società organizzativa di Torino ha maggiori possbilità di
trovare soluzioni ottimali per l’organizzazione del Congresso Nazionale.
Il Presidente saluta il Prof. Gandini che lascia l’aula.
6) Audizione Springer: comunicato impact factor
La responsabile di Springer espone i dati riassuntivi:
• La Radiologia Medica fa parte di una Library di Diagnostica per Immagini
• Stato di avanzamento : Impact factor è aumentato di 0,5 punti, arrivando a 1,465. La
crescita dell’ IF medio è stato del 20% con un n° di articoli pari a 15 e n° di pagine pari a
187.
• La Springer cerca di ottenere risultati utilizzando differenti canali:
A. Springer Link : l’informatizzazione è cominciata nel 2005
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B. Online deals (accordi consorziali): 13.000.000 utenti; la Radiologia Medica è stata
inserita in 221 deals nel 2009 in modo da essere visibile in 4527 siti.
C. Usage: predictor delle citazioni. Per aumentare l’usage, Springer ha stipulato un
accordo con Google per la posizione delle voci di richiamo de La Radiologia Medica
all’interno della pagina richiesta.
• Nel 2009, sono stati scaricati circa 40.000 full text, con un aumento dei link out da PubMed
del 30%.
Da ultimo, va ricordato che la versione cartacea, nonché la tipologia di questa versione, non
ha alcun valore per il calcolo dell’impact factor, che dipende dalla versione on line.
Si allega l’intervento della dott.ssa D’Imporzano.
7) Intervento Direttore “La Radiologia Medica”
Si recepisce il documento redatto dal prof. Pozzi Mucelli.
8) Raccolta pubblicitaria
Il Presidente chiede ai rappresentanti Springer presenti se a loro avviso è più opportuno che
la raccolta pubblicitaria venga effettuata da SIRM o da Springer.
La dott.ssa D’Imporzano risponde che se fosse la Springer a gestire tutta la pubblicità essa
garantirebbe alla SIRM il 50% degli introiti se invece fosse la SIRM a gestire il portafoglio dei
clienti maggiori, lasciando a Springer i clienti minori, la Springer garantirebbe a SIRM il 30%
degli introiti (vedi diapositive allegate).
Il Prof. Pozzi Mucelli (Direttore de La Radiologia Medica) afferma che anche la copertina della
rivista potrebbe essere utilizzata come veicolo pubblicitario da aziende affini all’ambito
radiologico.
Il prof. Grassi chiede alla dott.ssa D’Imporzano se un fascicolo a parte di 15 pagine di
pubblicità è a costo zero come lo sono 15 pagine incluse nella rivista e la dott.ssa
D’Imporzano conferma. Il prof. Masciocchi afferma che si potrebbe riflettere anche
sull’opportunità di pubblicità non istituzionali. Il prof. Pirronti afferma che uno degli sponsor
potrebbe essere la società di Assicurazione a cui fa riferimento SIRM.
Il Presidente ritiene opportuno che a tal proposito andrebbe fatta una riunione dedicata per
capire cosa è possibile e cosa è lecito ed inoltre ritiene opportuno valutare anche la
compliance dei Soci su questo argomento.
Per le differenti modalità di sponsorizzazione la Springer fornisce un opuscolo dedicato a La
Radiologia medica che si allega agli atti di questo verbale.
9) Audizione Commissione Attività Internazionali (Giovagnoni)
I componenti della Commissione Attività Internazionali sono il dott. Solbiati, i proff.
Giovagnoni, Grassi e Midiri.
Il Presidente richiede al prof. Giovagnoni il resoconto dei lavori della Commissione Attività
Internazionali, riunitasi in mattinata. A tale proposito, il prof. Giovagnoni propone di
rendicontare per iscritto tutto il lavoro della commissione, non avendo ritrovato nulla in
proposito sulle attività degli ultimi anni; ciò affinché resti traccia in SIRM di quanto fatto e
predisposto in quest’ambito. Sulla riunione della Commissione Attività Internazionali si
recepisce il documento redatto dal prof. Giovagnoni in allegato.
Il Presidente chiede al prof. Midiri di fare il punto della situazione degli accordi bilaterali in
essere con la Società Brasiliana, accordi stipulati dal dott. Siani, e con la Società Argentina,
stipulati dal prof. Del Favero. Il prof. Midiri rende conto degli accordi in via di definizione con
la Società Cilena.
Il Consiglio Direttivo suggerisce al prof. Midiri di esplorare la possibilità di rapporti anche con
le società dell’Area Mediterranea.
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Il prof. Grassi ed il prof. Giovagnoni fanno il punto sulla situazione relativa alla partecipazione
della SIRM al congresso RSNA. Il Presidente ricorda che per quest’anno non sarà possibile
l’attribuzione di crediti formativi validi per l’ECM relativi alla partecipazione al congresso di
Chicago.
Il Consiglio Direttivo dà mandato al prof. Grassi di proseguire nei suoi rapporti con il consolato
italiano a Chicago per la ricerca di una nuova sede ove tenere gli incontri conviviali
istituzionali, condizionando tutta l’organizzazione della partecipazione al congresso RSNA ad
un limite massimo di spesa di 30.000 euro.
10) Audizione Delegati alla Ricerca
Si recepisce il documento redatto dal Prof. Giovagnoni.
Il prof. Giovagnoni riepiloga le proposte di lavoro emerse dall’incontro dei delegati alla ricerca
e precisa e questi argomenti saranno la base del lavoro dei delegati nel prossimo biennio,
lavoro che si svolgerà in accordo con il Consiglio Direttivo, stimolati dai delegati. Gli argomenti
di base saranno i seguenti:
- Corsi di Metodologia nella Casa Comune. Riprendere i corsi di Metodologia, che
avevano avuto un buon successo, e tenerli nella Casa Comune dell’Area Radiologica
di Roma
- Organizzare Attività di ricerca dei giovani radiologi in accordo con il delegato alla
Junior SIRM
- Raccolta di fondi per la ricerca utilizzando:
i. Donazioni liberali dei soci ed eventualmente delle aziende, considerando,
tuttavia, anche le problematiche che potrebbero determinare un conflitto di
interessi per le attività inerenti l’ECM
ii. 5 x mille
- Opzioni di sviluppo e finalità per la ricerca attraverso
i. Bando su tema
ii. Bando su innovazione
iii. Entrambi
- Rapporti con l’industria in senso più generale, che prevedano la possibilità di
accordi e collaborazioni nell’ambito della ricerca.
Il prof. Giovagnoni conclude l’intervento esprimendo la totale apertura dei delegati ai
suggerimenti ed alle indicazioni provenienti dal Consiglio Direttivo.
Il prof. Masciocchi sottolinea come vi sono le Sezioni, ossia entità specificamente già destinate
a fare ricerca, quindi devono essere coinvolte.
Il Presidente sottolinea la possibilità di costruire progetti di ricerca in ambito nazionale,
sfruttando la capillare diffusione della SIRM attraverso la sua articolazione in Gruppi Regionali.
11) Censimento dell’Area Radiologica: report conclusivo
Il Presidente porta a conoscenza della Giunta che si riceve da Federchimica una lettera avente
come oggetto “Censimento Nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell’area
radiologica”; nella stessa Federchimica chiede
− Fornitura completa delle informazioni già rilevate nel comparto Pubblico in merito a
RIS/PACS e altre apparecchiature
− Completamento del report con le informazioni relative al comparto Privato
− Avviamento del progetto per l’aggiornamento annuale.
La dott.ssa Beltrami, presente in aula, riferisce che i punti 1 e 2 sopra riportati sono presenti
nei dati che ella stessa ha consegnato in triplice copia su supporto CD al Presidente stesso.
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I CD consegnati dalla Dott.ssa Beltrami contengono la base dati del progetto nei formati SQL
Server e Access.
Accertata l’integrità dei supporti informatici e la loro fruibilità, il Presidente rilascia ricevuta di
consegna degli stessi alla dott.ssa Beltrami.
Il Presidente richiede al dott. Colella un estratto economico e finanziario rispetto a tale
progetto.
Successivamente, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi sulla tipologia di dati
che bisogna fornire ai committenti.
Il Consiglio Direttivo delibera di fornire allo stato un dato stampato non elaborabile, ed in
futuro i dati su supporto informatico non modificabili. Il Presidente richiede al consigliere
Sacco di identificare quali sono gli elaborati che la dott.ssa Beltrami deve fornire alla SIRM
che a sua volta dovrà consegnare a Federchimica.
12) Lavori di ripristino cantinola sede SIRM
Il Presidente spiega l’opportunità di sistemare la cantina SIRM perché utile allo stoccaggio di
materiale e chiede al CD di approvare il preventivo dei lavori, in allegato.
Il Consiglio Direttivo approva il preventivo e contemporaneamente dà mandato al Presidente
di verificare l’opportunità di altre offerte economicamente più convenienti.
13) Audizione Presidente Sezione di Studio Radiologia Vascolare ed Interventistica
Il dott. Francesco Florio, Presidente della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica,
dopo aver ringraziato il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIRM per l’audizione
concessa, illustra i seguenti argomenti di specifica pertinenza della Sezione che egli presiede:
•

Iniziativa del Comitato Direttivo della Sezione per la certificazione dei Centri Italiani di
Radiologia Interventistica. L’iniziativa mira alla codifica di un “disciplinare” che
contempli i requisiti di minima tecnici, organizzativi e gestionali per l’ottenimento della
certificazione ai sensi delle norme ISO. Lungi dal voler stilare una “graduatoria” dei
Centri di Interventistica si vuole fornire lo standard qualitativo-organizzativo cui mirare
ed al quale attenersi. La certificazione ISO appare oggi di grande importanza per
definire in maniera precisa ed inequivocabile i requisiti atti a garantire la
standardizzazione delle procedure, del livello di sicurezza e di qualità e per dare, in
definitiva, una connotazione precisa ai centri di Radiologia Interventistica Italiani. Il
gruppo Bureau Veritas, presente in oltre centoquaranta Paesi e con grandissima
esperienza nella verifica e nell’attestazione dei criteri per la certificazione in ambito
sanitario, si è dimostrato disponibile a collaborare con il Comitato Direttivo della
Sezione per la stesura del disciplinare e per la verifica dei criteri per la certificazione
ISO dei Centri di Radiologia Interventistica che intendono certificarsi. Ciascun Centro
sarà libero di certificarsi autonomamente, rivolgendosi direttamente alla Bureau
Veritas, avendo a disposizione un “metro di valutazione” col quale confrontarsi
costantemente.

Dopo ampia discussione, che consente di chiarire la maggior parte dei potenziali vantaggi di
tale certificazione, il Consiglio Direttivo accerta la validità della proposta ed all’unanimità da
mandato al Presidente ed al Comitato Direttivo della Sezione di proseguire nell’iniziativa e di
comunicare al Consiglio Direttivo della SIRM i risultati raggiunti.
•

Nomenclatore delle Procedure Interventistiche. Il dott. Florio fa rilevare che:
o

nel nomenclatore SAGO-SNR-SIRM non sono riportate alcune procedure
frequentemente eseguite (cifoplastica, nucleoplastica, radioembolizzazione)
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o

sono, viceversa, riportate altre procedure ormai desuete e non più praticate
(chemio-nucleolisi, linfografia)

o

molte procedure sono menzionate ma non corredate dei rispettivi codici
IDC9CM (embolizzazione, rivascolarizzazione periferica)

o

moltissime procedure di largo impiego non sono corredate delle tariffe (PTA,
Stent, endoprotesi)

sarebbe opportuno:
o

semplificare il nomenclatore delle procedure di Radiologia Interventistica

o

attribuire a ciascuna il proprio codice IDC9CM

o

attribuire a ciascuna una tariffa di costo medio

Il CD della SIRM, all’unanimità, considera di grande interesse ed utilità quanto sopra esposto,
anche al fine di fornire criteri univoci di codifica delle procedure; dà mandato al dott. Florio
di interagire con il prof. Orlacchio, Presidente della Sezione per la Gestione delle Risorse, per
l’attribuzione delle tariffe a ciascuna procedura interventistica
•

Associazione sclerosi Multipla-stenosi venose cerebrali. Il dott. Florio illustra le
problematiche correlate alla divulgazione dei recenti articoli del prof. Zamboni
concernenti il rilievo di presunte correlazioni Sclerosi Multipla-stenosi venose cerebrali.
Il dott. Florio sottolinea le difficoltà e l’imbarazzo che si incontrano quotidianamente a
seguito di pressanti e sempre più numerose richieste di Pazienti affetti da Sclerosi
Multipla che quasi “pretendono” di essere studiati e trattati con angioplastica, indotti in
eccessive aspettative dal grande risalto dato dai mass media più popolari; informa,
inoltre, il CD della SIRM delle iniziative già in atto o in via di attuazione da parte della
Società Italiana di Neurologia e di associazioni di ammalati; chiede inoltre che la SIRM
esprima la propria posizione con chiarezza e che si possa avviare uno studio
multicentrico coordinato dalla Sezione di Vascolare ed Interventistica e dalla SIRM. Il
CD della SIRM, tenuto conto del clima di grande confusione attualmente presente, del
parere non favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanità ritiene opportuno
acquisire ulteriori elementi di giudizio prima di esprimere qualsiasi opinione o avviare
protocolli di studio.

14) Audizione Rappresentante Consiglio Superiore di Sanità (Passariello)
Il Presidente invita a prendere la parola il Prof. Passariello e ricorda a tutto il CD l’importanza
di avvalersi della sua presenza per le sue conoscenze in merito alla carica ricoperta in
Consiglio Superiore di Sanità.
Il prof. Passariello prende la parola per riferire sullo stato delle normative in essere ed in fieri a
proposito dell’outsourcing, dei carichi di lavoro e della telemedicina, illustrando ampiamente le
problematiche in oggetto e ponendo l’accento soprattutto sulle implicazioni che le normative
potrebbero determinare in futuro a proposito del lavoro dei radiologi.
Il Presidente rileva la necessità che la SIRM costituisca una commissione sulla telemedicina,
sulla teleradiologia e sull’outsourcing. Il prof. Masciocchi afferma che in alcuni Paesi (es. USA)
ove è stato fatto un non corretto utilizzo dell’outsourcing (es. esami effettuati in territorio USA
e refertati in India) vi sono stati problemi di mancanza di copertura assicurativa.
La discussione si sposta sui carichi di lavoro. Il Presidente chiede se effettivamente i carichi di
lavoro più recenti sono datati 2006. Il prof. Grassi afferma che i carichi di lavoro più recenti
sono del 2006, ma che altri dati potrebbero probabilmente essere estratti dall’ultimo
censimento
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Il Presidente afferma che bisogna mettere in essere la rivalutazione dei carichi di lavoro per la
valutazione delle singole attività, senza dimenticare l’importanza della responsabilità del
radiologo nei confronti del paziente. Il dott. Faletti concorda sull’importanza di mettere in
essere un sistema di carichi di lavoro adeguati.
Il Presidente ritiene opportuno che ogni Presidente di Sezione per la tipologia di esame
pertinente alla sezione stessa si faccia carico di avere traccia di come viene effettuato tale tipo
di esame. Il dott. Vimercati afferma che tale tracciabilità è già presente nei carichi di lavoro
2006.
Prende la parola la dott.ssa Gandolfo, che espone la realtà ligure in termini di outsourcing
effettuato in maniera scorretta. Il dott. Bibbolino suggerisce che a proposito dei carichi di
lavoro sarebbe opportuno far riferimento alla nromativa vigente della Regione Lazio, che ha
sancito i criteri di qualità.
Successivamente il Presidente propone di istituire una commissione per i carichi di lavoro così
composta:
• Masciocchi
• Faletti
• Benea
• Grassi
• Bibbolino (coordinatore)
• Midiri
• Calvisi
• Menchi
• Sartori
• Gandolfo
• Privitera
• Vimercati
• Orlacchio
Il compito di tale commissione deve essere la revisione dei carichi di lavoro 2006 un’ analisi
dell’esistente ed una rivalutazione anche alla luce delle nuove tecnologie. Il Consiglio Direttivo
approva all’unanimità.
Il prof. Masciocchi riafferma l’importanza di una revisione dei carichi di lavoro, sostenendo che
un corretto approccio alla revisione degli stessi debba essere effettuato partendo dal numero
dei radiologi e non dalle apparecchiature.
Il Presidente conferma l’importanza di definire il numero di radiologi in rapporto al numero di
esami per patologia ed inoltre afferma il principio che bisogna distinguere un prodotto di alta
qualità da un un prodotto a bassa qualità.
Riprende la parola il Prof. Passariello, che afferma che in un momento di crisi economica
l’outsourcing “corretto” è necessario ma va codificato. Il dott. Benea riferisce che, all’interno
della propria azienda, egli ha sfruttato la teleradiologia per evitare l’outsourcing.
Prende la parola il dott. Menchi che riporta l’esperienza della regione toscana ove aziende di
outsourcing offrono ai DG delle Aziende ospedaliere un prodotto finito molto accattivante in
termini economici. Inoltre egli afferma che l’outsourcing è una scelta economica mentre la tele
radiologia va piuttosto inquadrata come una scelta tecnica.
Il Presidente chiude tale punto dell’ordine del giorno confermando l’istituzione della
commissione.
15) Audizione Gruppo di Studio in Diagnostica per Immagini in Oncologia (Sartori)
Il dott. Sartori ricorda che il Gruppo di Studio in Diagnostica per Immagini in Oncologia è stato
attivato dal CD SIRM del 26 marzo 2010, con lo scopo di condividere con i colleghi dell’Area
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Radiologica, in primis i radioterapisti, ma anche con specialisti di altri settori, come gli
oncologi, progetti comuni per la diffusione delle conoscenze delle possibilità congiunte di tutte
queste discipline nella patologia oncologica.
Il prof. Brunese aggiunge che integrare in maniera efficace le competenze di tutti gli specialisti
che si occupano delle patologie oncologiche rappresenterebbe un modo importante di
condividere le conoscenze di ogni settore, consentendo una valutazione delle neoplasie a
360°, esaminando gli aspetti diagnostici e terapeutici,
e costituendo una occasione
importante per accrescere il bagaglio culturale radiologico ed extra-radiologico dei soci SIRM.
Il dottor Sartori suggerisce una serie di possibili sedi di incontro per manifestazioni congiunte
con i radioterapisti e gli oncologi soprattutto, ma anche con altri specialisti dell’Area
Radiologica, su argomenti specifici da determinare nell’ambito del Gruppo di Studio,
discutendo possibili suggerimenti del Consiglio Direttivo. Il prof. Brunese espone i lusinghieri
risultati dei convegni organizzati a Campobasso sul tema “Diagnostica per Immagini in
Oncologia”, con richiesta di altri incontri sullo stesso argomento, e aggiunge che con la
Sezione di Studio di TC sono state raggiunte interessanti sinergie, culminate con la scelta di
selezionare come argomento scientifico per il Convegno Nazionale della Sezione proprio
l’oncologia.
Interviene il dottor Faletti, evidenziando che sarebbe probabilmente più efficace pensare ad un
progetto comune a monte, individuando l’argomento di studio sul quale far convergere i
radioterapisti, i medici nucleari, gli oncologi e poi presentare i risultati o le linee guida
nell’ambito di manifestazioni congressuali. Il prof. Giovagnoni e la dott.ssa Polverosi
concordano. Il prof. Brunese ricorda che si era stabilito di studiare le modalità operative
proprio nella seduta del Consiglio Direttivo, ma che questo approccio, già adoperato a volte in
passato, non ha avuto buoni risultati, e che probabilmente non è proprio nello spirito di un
nuovo Gruppo di Studio. Interviene il prof. Masciocchi, che ricorda di aver già discusso
quest’argomento con il prof. Brunese dopo il precedente Consiglio Direttivo, e suggerisce di
organizzare una manifestazione scientifica su un argomento concordato, per esempio le
metastasi ossee, nel quale coinvolgere e far partecipare radioterapisti, oncologi e medici
nucleari specificamente selezionati e dal quale far nascere spontaneamente un progetto
scientifico che abbia come punto di arrivo, per esempio, delle linee guida condivise. La
manifestazione potrebbe tenersi nella Casa Comune dell’Area Radiologica a Roma, nei primi
mesi del 2011, anche perché la scelta di questa sede potrebbe avere un significato particolare.
La dott.ssa Gandolfo concorda, sostenendo che gli incontri possono rappresentare il punto di
partenza delle attività del Gruppo di Studio.
Il Consiglio Direttivo approva questo orientamento organizzativo.
16) Commissione ECM (Tamburrini)
- Presentazione Accreditamento SIRM quale Provider
- ECM Residenziale (Sacco) e FAD (Caramella)
Il Coordinatore della Commissione ECM, prof. Tamburrini, introduce il lavoro della
commissione, eseguito a partire dalla sua istituzione, avvenuta nella precedente riunione del
Consiglio Direttivo del 15.6.2010, tenutosi a Verona, avente come scopo l’istruzione della
documentazione per consentire l’accreditamento della SIRM come provider presso il Ministero
della Salute. Infatti, con il nuovo regolamento ECM, anche le società scientifiche possono
diventare provider e gestire autonomamente il rilascio dei crediti formativi. In particolare, la
SIRM è particolarmente motivata a divenire provider, avendo tra i suoi fini istituzionali, come
riportato nell’art. 25 dello statuto, anche la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti.
SIRM – Verbale del Consiglio Direttivo – Milano, 20-21 Luglio 2010
pag. 11 di 17

Tuttavia, il Ministero della Salute non ha ancora sufficientemente esplicitato le risposte ai
quesiti ricevuti in vari ambiti, tra i quali soprattutto quelli economici e quelli riguardanti le
sponsorizzazioni. Al Presidente ed al Coordinatore ECM viene affidato il colloquio con il
Ministero della Salute, in attesa di ulteriori sviluppi.
Nel suo ampio intervento, il prof. Tamburrini ricorda che lo scorso anno il patrocinio della
SIRM è stato richiesto per 938 eventi, ma in quasi il 60% di questi eventi non l’accreditamento
non è stato effettuato attraverso la società. Nel momento in cui la SIRM si accrediterà come
provider, questa situazione dovrà essere assolutamente modificata.
Il prof. Tamburrini, coadiuvato dal dott. Sacco, illustra la documentazione preparata dalla
commissione e ricorda che il termine ultimo per presentare la domanda di accreditamento
come provider è il 31 ottobre 2010.
Entro questo termine è necessario inserire nel sito predisposto dal Ministero della Salute
presso l'Agenas i seguenti documenti:
1) Dati dell'organizzatore, con indicazione della sede operativa, della sede legale e del
legale rappresentante.
2) Dati dei responsabili:
• Rappresentante legale
• Responsabile segreteria
• Responsabile amministrazione
• Responsabile informatico
• Responsabile qualità
• Coordinatore comitato scientifico
• Componenti del comitato scientifico
3) Allegati:
•
•
•
•
•
•
•

Atto costitutivo e statuto
Bilancio degli ultimi tre anni dedicato alla formazione e previsione per l'anno in corso
Struttura organizzativa specifica con organigramma e funzionigramma
Sistema informatico dedicato alla formazione
Esperienza in formazione in ambito sanitario
Piano di qualità
Dichiarazioni del legale rappresentante

4) Piano formativo di massima
Per quanto riguarda il punto 1), il Consiglio Direttivo discute ed approva all’unanimità le
seguenti determinazioni:
•
•
•

Responsabile legale: Antonio Rotondo, Presidente SIRM
Sede legale: via della Signora, 2 - Milano
Sede operativa: via della Signora, 2 - Milano

Per quanto riguarda il punto 2), il Consiglio Direttivo discute ed approva all’unanimità le
seguenti nomine:
•
•

Responsabile legale: Presidente SIRM, prof. Antonio Rotondo
Responsabile amministrativo: dott. Luigi Colella
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Responsabile segreteria: sig. Marco Parassina
Responsabile informatico: dott. Palmino Sacco
Responsabile qualità: sig.ra Cristina Nardi
Coordinatore Comitato Scientifico: prof. Andrea Giovagnoni
Componenti Comitato Scientifico: Carlo Faletti, Giorgio Benea, Carlo
Masciocchi, Maria Antonietta Calvisi, Davide Caramella, Nicoletta
Gandolfo, Roberto Grassi, Maurizio Grosso, Massimo Midiri, Tommaso
Pirronti, Roberta Polverosi, Paolo Sartori, Carmelo Privitera, Oscar
Tamburrini, Antonio Rotondo
Tutti i responsabili nominati dovranno inviare alla Segreteria SIRM il proprio curriculum vitae in
formato europeo, che dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, il
Presidente SIRM. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di inserire tutta la struttura
riguardante l’ECM nel Regolamento SIRM, indicando che l’istituzione di questi organi si è resa
necessaria per l’adeguamento alle nuove normative legislative.
Per quanto riguarda il punto 3), il Consiglio Direttivo discute ed approva all’unanimità gli
allegati proposti dalla Commissione ECM (all. A, B, C, D, E, F).
In particolare, si stabilisce di inserire tra gli allegati:
• Atto costitutivo e statuto, così come depositati presso la segreteria SIRM
• Bilancio degli ultimi tre anni riferito alla formazione, così come predisposto dal
consulente amministrativo ed approvato dal Consiglio Direttivo
• Struttura organizzativa specifica con organigramma e funzionigramma, così come
approvato dal Consiglio Direttivo
• Descrizione del sistema informatico deputato alla formazione, così come approvato
dal Consiglio Direttivo
• Esperienza di formazione in ambito sanitario, testimoniata dall’elenco delle
manifestazioni scientifiche degli ultimi tre anni in cui la SIRM è stata provider, così
come depositato presso la Segreteria SIRM
• Piano di Qualità, così come depositato presso la Segreteria SIRM
Per quanto attiene la “Dichiarazione del legale rappresentante”, il Consiglio Direttivo dà
mandato al Presidente SIRM ed alla Commissione ECM di predisporre la dichiarazione stessa
una volta in possesso di tutti gli elementi necessari.
A questo punto viene discussa la selezione delle professioni da indicare come destinatarie
degli eventi formativi SIRM. Viene proposta la selezione della voce “Tutte le professioni”,
previo ulteriore richiesta di informazioni al Ministero della Salute.
Per quanto riguarda il punto 4), il prof. Tamburrini ricorda che il nuovo regolamento ECM
prevede l'obbligatorietà per il provider accreditato di svolgere, per l'anno 2011, almeno il 50%
degli eventi di Formazione Residenziale e Formazione A Distanza (FAD), inseriti nel
Piano Formativo di massima. E' data altresì facoltà al provider accreditato di inserire nuovi
eventi formativi anche successivamente al completamento della domanda di accreditamento e
fino a 30 giorni prima dall'inizio dell'evento stesso.
Per quanto riguarda la Formazione Residenziale, il Presidente ricorda che le Sezioni di Studio
sono state invitate a presentare tre manifestazioni, rappresentate una dal Convegno Nazionale
della Sezione e due da eventi scientifici da tenersi presso la Casa Comune dell'Area
Radiologica, sita in via del Cardello 24, a Roma, mentre i Gruppi Regionali sono stati invitati a
presentare un’unica manifestazione, rappresentata dal Raduno Annuale del Gruppo. Tra le
•
•
•
•
•
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proposte prese in considerazione, saranno inserite nel Piano Formativo 2011 solo quelle aventi
le caratteristiche comprese tra quelle richieste. Dopo approfondita discussione, il Consiglio
Direttivo approva il Piano Formativo, incaricando la Commissione ECM di procedere ad una
razionalizzazione delle date inserite (Allegato).
Per quanto riguarda la Formazione A Distanza (FAD), il Presidente ricorda che per utilizzare il
materiale acquisito in house sarà necessario ricontrollare tutte le liberatorie dei relatori, per
essere certi di poter inserire le relazioni in possesso della società. Dopo ampia discussione,
inerente anche le problematiche economiche, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la
proposta del Presidente di inserire due eventi FAD per l'anno 2011: Radiologia Toracica e
Radiologia d’Urgenza.
Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, all’unanimità, di inviare prima a tutte le figure
istituzionali e poi a tutti i soci SIRM delle mail informative sul nuovo regolamento ECM e sul
nuovo ruolo che assumerà la SIRM diventando provider.
17) Modifiche del Regolamento ed utilizzo del logo SIRM (Fileni)
Il dott. Fileni comunica, che fino alle modifiche del regolamento apportate nel CD di Verona,
era impossibile perseguire un socio che avesse utilizzato impropriamente il logo o il patrocinio
SIRM. Adesso, quando il Consiglio Direttivo viene a conoscenza dell’utilizzo improprio da parte
di un socio del logo o del patrocinio, lo deferisce ai probiviri, i quali stabiliscono la sanzione. Va
però considerato che la stragrande maggioranza dei soci SIRM non ha conoscenza né dell’uso
non corretto del logo e del patrocinio, né della possibilità di incorrere in una sanzione dei
probiviri. Andrebbe, pertanto, preparata una comunicazione a tutti i soci in cui vengano
esplicitate queste problematiche. I proff. Giovagnoni e Tamburrini sollevano la problematica
relativa ad un possibile danno patrimoniale. Il dott. Fileni spiega che a tale proposito valgono
le disposizioni del diritto civile, ricordando, tuttavia, che bisogna comunque essere in grado di
dimostrare l’entità economica del danno.
La discussione a questo punto si incentra sull’utilizzo del logo da parte delle Sezioni di Studio e
dei Gruppi Regionali. Il prof. Masciocchi sostiene che sia che le Sezioni che i Gruppi, essendo
emanazioni dirette della Società, possono utilizzare liberamente il logo, senza richiesta di
patrocinio alla SIRM, essendo loro stessi la SIRM. Il Presidente osserva che questo può essere
sicuramente considerato giusto per quanto attiene l’attività scientifica e divulgativa, ma non
per le iniziative editoriali di tipo commerciale, nelle quali si configurano interessi economici
e/o contrattuali con case editrici, tipografie, aziende, che non possono essere gestiti dalle
Sezioni di Studio o dai Gruppi Regionali in proprio, ma devono necessariamente fare capo alla
SIRM, anche perché, per esempio, alcune tipologie di attività editoriali potrebbero essere
pubblicate come numero supplementare della rivista. Dopo ampia ed articolata discussione, il
Consiglio Direttivo dà mandato al dott. Fileni si studiare una formula per regolamentare questa
problematica, differenziando chiaramente i diversi aspetti, da inserire nel regolamento SIRM.
La discussione si sposta sull’utilizzo di propri loghi e propri siti da parte delle sezioni. A tale
proposito, il Presidente rileva che nulla osta la creazione e l’utilizzo di un proprio logo da parte
delle sezioni, purchè questo sia comunque depositato presso la SIRM; invece, per quanto
attiene il sito web, la SIRM mette a disposizione delle sezioni la propria piattaforma, in modo
che sia possibile accedere al sito della sezione attraverso un semplice link, utilizzando lo stesso
layout del sito SIRM. Interviene il prof. Masciocchi, il quale rileva la scarsa conoscenza delle
procedure esistenti per ottenere il patrocinio SIRM e suggerisce che il Coordinatore dei Gruppi
Regionali ed il Coordinatore delle Sezioni di Studio inviino a tutti i presidenti una specie di
memorandum, nel quale vengano schematicamente riepilogate le procedure per ottenere il
patrocinio.
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Il Presidente ricorda che le modifiche legislative alle quali la SIRM andrà incontro diventando
provider potrebbero obbligare la Società a modificare il regolamento per quanto attiene la
parte patrocinio. Pertanto, suggerisce di rimandare tutte le considerazioni in proposito ad una
futura riunione del Consiglio Direttivo.
18) Commissione Mezzi di Contrasto – Audizione prof. David
Il prof. Tamburrini riepiloga la questione apertasi con la gara per i mezzi di contrasto nella
regione Liguria, ricordando che, a proposito dell’utilizzo dei mezzi di contrasto, è stato
richiesto un parere pro-veritate alla SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, sulla base delle problematiche discusse nella riunione del Consiglio Direttivo di
Capri, relative agli avvenimenti nella Regione Liguria e alla giusta posizione del dott.
Nel CD svoltosi a Capri fu costituita una Commissione MdC, coordinata dall’allora Presidente
Siani (assente giustificato) e si stabilì di richiedere un parere alla Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni, che a tal proposito ha mostrato un grande interesse e
disponibilità. Il prof. Tamburrini afferma che nella giornata di ieri il Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni ha approvato un documento, del quale
il prof. Tamburrini anticipa i principi generali. Il documento è originato da alcune
considerazioni in premessa, inerenti le caratteristiche dei mezzi di contrasto ed il ruolo del
radiologo nella scelta e nell’utilizzo dei mezzi di contrasto.
Dopo un ampio ed articolato dibattito, nel quale il dott. Rollandi sottolinea soprattutto
l’inaccettabilità del “criterio del prezzo più basso”, il Presidente ricorda l’importanza del ruolo
del medico radiologo non solo nell’utilizzo del mdc, ma anche, e forse soprattutto, nella scelta
del mdc.
In secondo luogo, la SIRM ritiene di considerare attentamente le differenze tra i mdc:
pertanto è scaturita l’idea di commissionare alla Sezione di Studio di MdC, nella figura del
Presidente, il prof. David, la definizione delle differenze tra i mdc, valutando la stereochimica e
la struttura molecolare. Per arrivare a ciò potrebbe essere utile essere supportati da Società
non radiologiche, come ad esempio, la Società Italiana di Farmacologia, in modo da mettere la
Sezione di Studio di MdC nelle condizioni di editare il documento.
Il prof. David, Presidente della Commissione, riflette sul fatto che, rivalutando anche quanto è
successo in Liguria, è la SIRM che deve scendere in campo e difendere il ruolo clinnico del
medico radiologo. Deve essere tracciato un documento in modo che il coinvolgimento dei
medici radiologi non sia lasciato al caso. Nei documenti che saranno elaborati è importante
sottolineare la responsabilità finale del medico radiologo, in quanto utilizzatore del mdc e
preposto all’informativa per il consenso : tutto ciò logicamente determina che egli abbia un
ruolo attivo nella scelta del mdc.
In questo senso bisognerebbe giungere ad un documento comune a firma di SIRM, della
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
e della Società Italiana di
Farmacologia, da inviare a tutti i manager degli ospedali, perché potrebbe costituire un
approccio proattivo ad evitare eventuali incidenti successivi o azioni legali.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano il prof. Masciocchi, il dott. Menchi, il prof.
Midiri, il dott. Benea e il dott. Rollandi, il Presidente ringrazia il prof. David, che annuncia
l’impegno della Sezione da lui presieduta ad occuparsi dell’argomento.
Il Prof. David propone al prof. Tamburrini, che condivide, di contattare i medici legali estensori
del documento per alcune precisazioni in merito al contenuto dello stesso.
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19) Informatizzazione SIRM: contratto NOZE
Il Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo su alcune decisioni che ha dovuto prendere per
problemi contingenti ed urgenti. In particolare, il Presidente fa riferimento ai rapporti della
Società con la dott.ssa Sicola, consulente informatico; infatti, il contratto con la dott.ssa Sicola
scadeva il 30 giugno 2010 ed era necessario, pertanto, stabilire se e con quali modalità la
SIRM volesse ancora avvalersi della sua consulenza. Il Presidente ha optato per non rinnovare
il contratto biennale precedentemente in essere e di proporre alla dott.ssa Sicola, dopo averla
ringraziata per il lavoro fin qui svolto, un accordo a prestazione, richiedendo alla stessa
informazioni sugli eventuali emolumenti da corrispondere per le varie tipologie di prestazione
possibili. La dott.ssa Sicola, ringraziando a sua volta la SIRM ed il Presidente per la
disponibilità dimostrata a proseguire la collaborazione, seppure in forma diversa, ha
presentato un prospetto di possibili emolumenti per varie tipologie di prestazione.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’operato del Presidente, con plauso per l’attenzione
rivolta alle problematiche economiche della Società.
A questo punto il Presidente affronta la problematica relativa all’altro consulente informatico,
la società NOZE. Il Presidente ricorda che il contratto con la NOZE era scaduto da tempo e
c’era la necessità di rinnovarlo, specificando in maniera più dettagliata il rapporto tra la
tipologia di prestazione offerta e il trattamento economico. L’impostazione del Presidente è
innanzi tutto orientata a cercare di rendere indipendente nel futuro la SIRM dal punto di vista
informatico.
Il Presidente fa presente al Consiglio Direttivo che la NOZE ha sostenuto in questi mesi di
essere creditore nei confronti della SIRM per lavori svolti a vario titolo negli anni passati,
credito risalente al 2006. Dopo una lunga trattativa durata alcune settimane, il Presidente ha
finalmente ricevuto la specifica delle attività svolte e del mandato ricevuto a svolgerle. Su
questa base, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di saldare il debito con NOZE, dando
mandato al Presidente di condurre la trattativa allo scopo di ottenere il risultato più
conveniente possibile per la Società.
Il Presidente dà la parola al dott. Sacco, che illustra il contratto da sottoporre a NOZE. Il dott.
Sacco illustra diffusamente le caratteristiche tecniche dell’accordo, ricordando che in questo
contratto non è previsto alcun apporto di NOZE all’attività informatica del prossimo Congresso
Nazionale. Viene fatto poi specifico riferimento anche alla parte economica relativa all’utilizzo
della casella di posta elettronica per tutti i soci SIRM (1200 euro/mese + IVA), ricordando che
attualmente solo il 15% dei soci utilizza realmente la casella. Dopo ampia discussione, il
Consiglio Direttivo stabilisce di inviare a tutti i soci un quesito sull’interesse a tenere aperta la
casella di posta elettronica SIRM, stabilendo un tempo di 90 giorni per dare la risposta
definitiva; dopo i primi 30 giorni sarà inviata una mail di sollecito della risposta, che sarà
inviata nuovamente dopo 60 giorni; infine, un’ultima mail potrebbe essere inviata tre giorni
prima della scadenza. In assenza di risposte al quesito da parte del socio, la casella sarà
chiusa. Alla fine del percorso, quindi, non sarà la Società a chiudere la casella di posta
elettronica, bensì il socio stesso.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo approva il nuovo contratto con
NOZE.
20) Casa Comune (Brunese)
Il prof. Brunese ed il dott. Colella ricordano che, in data 13.7.2010, si è tenuta, presso la sede
del SNR, a Roma, in via Farini, l’assemblea della proprietà, presenti i rappresentanti di tutte le
società scientifiche ed associazioni. Un riassunto dell’assemblea è riportato in allegato.
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Il prof. Brunese illustra al Consiglio Direttivo i lavori dell’assemblea, ricordando che sono state
approvate le spese ordinarie e straordinarie della gestione 2010 e che il dott.Colella è stato
nominato amministratore della comunione fino al 31.12.2010.
Tra le problematiche emerse nella discussione, il Consiglio Direttivo concorda sulla possibilità,
emersa dall’assemblea, di modificare l’orario di apertura settimanale della Casa Comune,
previsto attualmente tutte le mattine dal lunedì al venerdì, passando ad una apertura di due
mattine e tre pomeriggi. Il prof. Brunese segnala la richiesta di alcuni proprietari di entrare in
possesso delle chiavi della Casa Comune, che attualmente sono in possesso della sola società
SC, che gestisce l’utilizzo degli spazi. Il prof. Orlacchio riassume il regolamento attualmente in
essere per quanto attiene l’utilizzo degli spazi; il Presidente sostiene che anche questi aspetti
vanno rivalutati nell’ambito della stesura di un nuovo regolamento. Dopo ampia ed articolata
discussione, il Consiglio Direttivo delibera di dare mandato al dott. Colella di inquadrare anche
la problematica del possesso delle chiavi nel nuovo regolamento, considerando che questo
aspetto dovrà necessariamente essere discusso con l’agenzia SC, con la quale la SIRM s.r.l. è
legata per contratto fino alla fine del 2011.
21) Rapporti con la Federazione Nazionale Collegi TSRM
Il Dott.Privitera comunica che al momento il rapporto con i TSRM è “congelato” in seguito a
ciò che è accaduto nella precedente presidenza del Prof.Siani. Questo argomento viene
rimandato alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.
22) Convenzione Agenzia Apricot: determinazioni
Il Presidente comunica di voler accettare la candidatura dell’agenzia Apricot come agenzia di
viaggi ufficiale per la SIRM, nell’ambito di un rapporto regolamentato di gestione degli
spostamenti istituzionali dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità. Pertanto, le prenotazioni dei biglietti di ogni viaggio istituzionale necessario ai
membri del CD andrà effettuato utilizzando questa agenzia, dei cui recapiti telefonici e mail è
in possesso la Segreteria SIRM.
23) Telecomunicazioni inter-Consiglio Direttivo
Il prof. Brunese illustra al Consiglio Direttivo la proposta di utilizzare come operatore per le
comunicazioni tra i componenti del Consiglio Direttivo il gestore Wind, utilizzando carte
ricaricabili intestate ad i singoli componenti, il cui traffico telefonico verrebbe rimborsato dalla
SIRM
Dopo ampia discussione si stabilisce che il prospetto allegato sia inviato a tutti i componenti
del CD per una successiva valutazione; il prof. Brunese si incarica di valutare l’esistenza di
telefoni cellulari a doppia scheda per chi fosse interessato ad aderire all’offerta.
24) Varie ed eventuali
Per quanto attiene la partecipazione del prof. Martinoli in sostituzione del dott. Solbiati a
delegare la SIRM al Convegno Della Società Argentina di Radiologia, il Consiglio Direttivo dà
mandato al Presidente di riesaminare gli accordi in essere, deliberando di attenersi ai suddetti
accordi per le spese eventualmente di competenza della SIRM.
Non avendo altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17,30 di Mercoledì 21
luglio 2010.
Il Segretario alla Presidenza
Il Presidente
Prof. Gianpaolo Carrafiello

Prof Antonio Rotondo
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