CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 20 gennaio 2010
ore 08.30-17.30
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 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
B. Accarino

Presiede il Presidente SIRM, Dott. Alfredo Siani
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Ordine del giorno:
1)

Giustificazioni

2)

Approvazione verbale del 10 ottobre 2009

3)

Ratifica nuovi soci

4)

Ratifica Elezioni Gruppi Regionali

5)

Comunicazioni del Presidente 08.45-09.15

6)

Agenzia di stampa Della Silva Comunications 09.15-09.45

7)

CDR (Centonze) 09.45-10.30

8)

Comunicazioni del Coordinatore Sezioni di studio 10.30-11.00

9)

Comunicazioni del delegato alla Ricerca 11.00-11.30

10) Proposta Soci Emeriti Onorari 11.30-11.45
11) Proposte modifiche Regolamento (Orlacchio) 11.45-12.15
12) Voto elettronico (Presidente)- Criticità informatiche (Cristina) 12.15-13.00
13) Proposta gestione diretta di SIRM Srl del Congresso Nazionale (Presidente) 14.00-14.30
14) Casa Comune gestione ordinaria (Grassi) 14.30-14.45
15) Corso di Radioprotezione SIRM Cirm (Vimercati) 14.45-15.00
16) Contratto SIRM-Cnr (Creas) (Caramella-Grassi) 15.00- 15.30
17) Commento su documento inviato ai TSRM (Privitera) 15.30- 15.45
18) Relazione sulla riunione dei delegati alle attività internazionale Chicago 2009 (Solbiati)

15.45-16.00
19) Consulente certificazione qualità SIRM (Sartori) 16.00-16.15
20) Relazione del Direttore della Radiologia Medica
21) Relazione del Direttore de Il Radiologo
22) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
23) Relazione del Direttore Sito web
24) Relazione del Presidente del SNR
25) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni
Assenti giustificati: Passariello e Merlino
2) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo 10 ottobre 2009
Il CD approva il verbale della seduta del 10 ottobre 2009.
3) Ratifica nuovi soci
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 205 Soci così distinti: 162 juniores e 41 ordinari e 2
aggregati (All. 1)
4) Ratifica Elezioni Gruppi Regionali
Il Presidente comunica i risultati delle elezioni dei nuovi Gruppi Regionali (All. 2)
Il CD approva e ratifica
5) Comunicazioni del Presidente
Riguardano:
1. Gruppo di studio diagnostica per immagini in oncologia
Il Presidente illustra il documento (All. 3) pervenuto dal Prof. Brunese sulla istituzione di
un gruppo di studio sulla diagnostica per immagini in oncologia.
Interviene Tamburrini che dichiara la sua approvazione e propone l’allargamento del
gruppo alla medicina nucleare.
Rotondo ricorda che un tentativo di allargare alla medicina nucleare è già stata effettuato
in passato senza successo: ricorda che l’interesse a tale gruppo è dei radioterapisti.
Propone quindi la istituzione in una fase iniziale di un gruppo ristretto.
Sardanelli Pozzi Mucelli, Giovagnoni, Masciocchi concordano e approvano.
Tamburrini condivide.
Sartori sottolinea l’accordo sulla proposta da parte di tutti i componenti del CD.
Rotondo precisa che il il compito del CD è solo quello di approvare il documento così come
come formulato; Sardanelli ed Orlacchio concordano.
Il Presidente precisa che al momento il CD deve soltanto decidere se approvare o meno il
documento.
Il CD approva e decide di affiancare al Prof Brunese, proponente, un gruppo composto da
da Rotondo, Polverosi, Sartori, Tamburrini e, su proposta di Benea, Camillo Aliberti.
2. Definizione dei criteri per l’appropriatezza allocativa delle apparecchiature di
imaging clinico (Technology Assessment)
Il presidente propone che Sartori si occupi della problematica.
Il CD approva.

3. Gruppo di lavoro proposto dalla SIOLA
Il Presidente illustra il documento inviato da Fileni circa la costituzione della SIOLA (all.4)
e della proposta della istituzione di una commissione-gruppo di studio, della sua
compozione e della proposta di inserimento di un rappresentante SIRM nella istituenda
commissione per la stesura di linee guida in radiologia odontoiatrica.
Il Presidente, a tale proposito, invita Orlacchio a relazionare sullo stato dei lavori della
commissione ministeriale sulla TC cone beam.
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Orlacchio riferisce che il gruppo di lavoro presso il Ministero della Salute, di cui ha fatto
parte, ha concluso i propri lavori. E' stato preparato un documento "Linee guida per
l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche cone beam" che è stato inviato al
Consiglio Superiore di Sanità per l’approvazione definitiva.
Il documento, successivamente, verrà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
Rotondo propone Orlacchio come rappresentante SIRM per la sua
documentata
esperienza, anche in sede ministeriale, o, in alternativa, il Presidente della sezione di
studio.
Orlacchio e Carriero propongono il Presidente della Sezione.
Il CD nomina come rappresentante SIRM il Presidente della Sezione di Studio di Radiologia
Odontostomatologica, Cappabianca.
4. Istituzione corsi in periodo di silenzio congressuale
Il Presidente espone le richieste pervenute (all. 5) di effettuare alcuni corsi in periodo di
semestre bianco nella Casa Comune in assenza di sponsorizzazioni e di accreditamento
ECM.
Il Presidente ricorda le disposizioni regolamentari, che vietano di dare il patrocinio della
SIRM in tale periodo.
Gortenuti espone le richieste delle aziende di rispettare il semestre bianco.
Il Presidente e Rotondo ricordano che se non viene richiesto o se viene negato il patrocinio
SIRM, il problema non riguarda più la società.
Privitera crede che la casa comune debba essere comunque utilizzata anche nel semetre
bianco.
Masciocchi si dichiara contrario al fatto che le articolazioni della SIRM effettuino
manifestazioni in periodo di semestre bianco.
Orlacchio crede che il periodo di silenzio congressuale vada bene , ma pensa che sia troppo
lungo; ricorda che una delle motivazioni della sua esistenza è legata ad evitare che nel
periodo elettorale alcune manifestazioni potessero favorire qualche candidato. Ritiene che
la acquisizione della Casa comune dell’area radiologica di Roma imponga una riflessione ed
una rivisitazione della problematica.
Il Presidente concorda sul fatto che il problema esista e che andrà risolto in maniera
organica; ritiene comunque che le richieste vadano rigettate in quanto proposte da una
sezione di studio della SIRM.
Il CD approva.

5. Costo servizio mail
Si rinvia l’argomento per permettere un maggior approfondimento del problema.
6. Il Presidente informa che il Tenente Colonnello Martinelli Direttore della Orchestra dell’Arma
dei Carabinieri ha preparato un inno per la SIRM e che Pirronti propone che venga
adottato come inno ufficiale della società; Sardanelli, pur apprezzando l’iniziativa sostiene
che tale decisione debba essere demandata all’assemblea.
Il CD condivide ed approva.
7. Comunicazione Ricciardi
Il Presidente espone la richiesta del Dr Ricciardi della SIMM in cui chiede una collaborazione
con la SIRM.
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Propone di inidirizzare la richiesta per la dovuta valutazione al Presidente in carica della
Sezione Gestione delle Risorse (Braccini) ed all’incoming president della Sezione medesima
– (Orlacchio) che formuleranno una eventuale proposta di collaborazione.

8 . AMAMI
Il Presidente legge una lettera di Lucà in cui si propone di non iscriversi per il 2010 alla
Amami che in questi ultimi anni si è allontanata dalla linea politico gestionale iniziale. Il Cd
decide di uniformarsi alla proposta del Sindacato.
9. Richiesta AIIC.
Il Presidente espone la richiesta di collaborazione pervenuta da AIIC (All. 6) e della
partecipazione di un radiologo come relatore al prossimo congresso nazionale.
Il Presidente propone come relatore Sartori che ringrazia ed accetta.
Il CD approva
10.SPOT PUBBLICITARI
Il Presidente informa il CD del successo ottenuto dalla pubblicazione di spot pubblicitari
SIRM sul Corriere salute.
Espone la proposta di un gruppo editoriale fiorentino per l’estensione della iniziativa ai
propri giornali.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione ritiene che la proposta debba essere respinta
perché ritenuta non stategica per la società.
11 . Richiesta di collaborazione e patrocinio
Il Presidente espone la richiesta di patrocinio e collaborazione pervenuta dal Dr. Giuseppe
Sabino (All. 7) a nome della Associazione che propone una collaborazione all’ estero e
specificatamente in Africa.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione approva.
12. Comunicazione Tamburrini :
MANIFESTAZIONI ALL’ESTERO: Tamburrini informa che l’accreditamento ECM del
congresso di Vienna e di altre manifestazioni che si svolgono all’estero, al momento non è
possibile perché il Ministero della Salute non ne permette la procedura.
DOCUMENTO AIFA : Riporta i risultati del documento sull’uso dei mezzi di contrasto in
RM.
Il Presidente ed il CD ringraziano Tamburrini per il suo impegno.
6) Agenzia di stampa Della Silva Comunications
Interviene Edoardo Caprino su invito del Presidente che espone il progetto ufficio stampa
proposto alla SIRM (all. 8) ed informa inoltre sulla proposta economica che comprende anche
la fornitura dell’ufficio stampa per il Congresso di Verona.
Il Presidente ringrazia per l’esposizione ed apre la discussione.
Interviene Rotondo che chiede di ricevere una esemplificazione della rassegna stampa fornita
a costo zero.
Sardanelli chiede quante uscite del nome SIRM può fornire l’agenzia sulla stampa generalista
in un anno: l’incaricato afferma almeno 5 su testate come Espresso, Panorama, sole24ore ed
anche reti RAI.
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Giovagnoni chiede se è possibile effettuare una campagna strategica programmata e/o di linea
editoriale: l’incaricato risponde in maniera positiva e precisa che il tutto è sempre a costo zero.
Grassi propone di vincolarlo alle testate di interesse per la Società quantizzando il numero
delle uscite in un anno.
Il Presidente ricorda che esistono proposte anche da altre società di comunicazione;
Rotondo interviene e suggerisce che la decisione necessiti di ulteriori valutazioni anche di tipo
comparativo prima di dare una risposta definitiva; pertanto crede che Gortenuti debba
provvedere autonomamente per l’ufficio stampa del 44° Congresso nelle more che il CD possa
valutare compiutamente l’intera problematica.
Il Presidente propone la formulazione di un capitolato da parte di Pozzi Macelli e di Grassi per
confrontare le varie proposte.
Il CD approva
7) CDR (Centonze)
Centonze espone i risultati ottenuti dai CDR al 30 novembre 2009. (All. 9)
Il Presidente ringrazia Centonze per i risultati ottenuti e ritiene che questa sia stata un’azione
qualificante per la SIRM.
Il CD concorda e ringrazia Centonze del lavoro svolto.
8) Comunicazioni del Coordinatore Sezioni di studio
Sardanelli espone la criticità rappresentata dalla sponsorizzazione delle sezioni da parte di
aziende con evidenza non conforme agli standard della Società e propone l’istituzione di
un’apposita commissione per definire le procedure di sponsorizzazione delle articolazioni della
Società.
Il Presidente propone che la commissione sia formata da Caramella (Presidente) Sardanelli e
Grassi.
Il CD approva e invita la commissione a formulare una proposta e a riferire alla prossima
riunione del CD.
9) Comunicazioni del delegato alla Ricerca
Sardanelli espone i risultati del lavoro del comitato scientifico per la ricerca indicando il
successo dell’iniziativa e propone di finanziare i primi 5 progetti classificati sugli 11 approvati,
riducendo del 25% le richieste economiche, oppure di finanziare i primi 4 progetti riducendo
le richieste economiche del 20%.
Centonze propone la seconda ipotesi.
Rotondo propone che la SIRM debba stabilire per il futuro i temi delle ricerche da sviluppare e
finanziare.
Grassi precisa che la disponibilità finanziaria, allo stato, è relativa al solo esercizio 2009,
mentre quella del 2010 andrà verificata alla conclusione dell’esercizio medesimo. Tanto ai fini
della corretta definizione del bilancio preventivo 2010.
Il CD lo invita a preventivare una cifra corrispondente alla cifra già raccolta nell’esercizio
2009.
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Il Presidente eletto chiede al CD che la quota 2010 sia di importo almeno pari a quella definita
nel 2009, e che venga comunque finanziata dalla SIRM indipendentemente dalla raccolta
2010; chiede inoltre che la verifica preventiva vada comunque effettuata entro la fine del
mese di aprile 2010.
Il CD all’unanimità approva.
10) Proposta Soci Emeriti e Soci Onorari
Il Presidente espone le proposte ricevute per gli emeriti: Pedicelli, Gavelli (Pirronti), Livraghi
(Solbiati), Fazio (Del Maschio) mentre per gli onorari sono stati proposti: Stuart E. Mirvis
(Centonze); Jiang-Ping Dai (Solbiati); Zerhouni (Muto); Berlin (Fileni).
Inoltre, viene inserito tra i Soci Emeriti, il Prof. Roberto Lagalla quale past-president della
SIRM. Si ricorda infatti che, come da consuetudine, i past-president della SIRM e i presidenti
del Congresso Nazionale vengono nominati Soci Emeriti. Il Prof. Pasquale Marano, Presidente
del 43mo CN è già da qualche anno inserito tra i soci Emeriti.
Il CD approva.
11) Proposte modifiche Regolamento (Orlacchio)
Orlacchio espone il risultato dell’incarico che il CD ha conferito all’apposita commissione nella
seduta del 10 ottobre 2009. (All. 10)
Privitera riferisce la proposta dell’elevazione dell’età da 33 a 35 anni degli Junior Radiologi
formulata dai Presidenti dei gruppi regionali: precisa inoltre che la consuetudine di effettuare
annualmente il raduno dei gruppi regionali pesa sensibilmente sulle sponsorizzazioni del
congresso nazionale e propone di analizzare tale criticità ed eventualmente rendere
necessario il raduno del gruppo ogni due anni in concomitanza del rinnovo del
presidente/comitato direttivo.
Masciocchi invita a riflettere sul ruolo dei gruppi regionali e di quelli delle sezioni di studio.
Il Presidente ricorda a Masciocchi quanto verbalizzato nel CD del 10 ottobre 2009 e lo invita a
portare una proposta sistematica nel prossimo CD del 31 marzo p.v.
Faletti dichiara la propria approvazione alle modifiche esposte da Orlacchio.
Rotondo invita il Presidente a disporre gli argomenti come primo punto all’Ordine del Giorno
del prossimo CD dando adeguato tempo alla discussione delle proposte che dovranno essere
formulate preventivamente e per iscritto.
Il Presidente invita il coordinatore dei gruppi regionali e i componenti del CD a prendere
contatto con Bibbilino, Masciocchi, Orlacchio e Fileni per le modifiche da proporre al prossimo
CD ed invita il segretario alla presidenza a stimolare gli interessati a formulare le loro
proposte da presentare.
Il CD approva.
12) Voto elettronico (Presidente) - Criticità informatiche (Cristina)
Il Presidente passa la parola a Giovagnoni e lo invita ad esporre il documento presentato alla
GE di Chicago. (All. 11)
Espone la nota successiva inviata da Cristina Nardi che individua alcune criticità. (All. 12)
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Privitera ricorda che il regolamento prevede il voto elettronico in condizioni di assoluta
sicurezza e ripercorre le considerazioni già espresse nelle precedenti riunioni.
Il Presidente rilegge il verbale della GE di Chicago in merito ed invita i componenti del CD ad
esprimersi se procedere o meno.
Masciocchi ribadisce che la votazione elettronica deve essere effettuata in assoluta sicurezza;
in mancanza ritiene non si possa procedere anche se crede che la partecipazione della base
sarebbe certamente maggiore ed esprime il suo parere contrario
Pozzi-Mucelli, Centonze, Sardanelli, Solbiati esprimono parere favorevole al solo voto
elettronico.
Giovagnoni ricorda che non si conoscono né i dati né il numero dei votanti in sede ESR, ma
che questi vengono comunicati ai soli candidati e non agli iscritti e votanti.
Grassi ricorda che allo stato è possibile dare matematica certezza della regolarità del voto,
come del resto evidenziato anche dallo stesso notariato.
Rotondo ricorda che l’eventuale applicazione anche in via sperimentale, richiede l’approvazione
di una modifica assembleare di regolamento, non ancora formulata e ritiene che in via
sperimentale si possa applicare tale modalità.
Orlacchio ritiene non praticabile il voto elettronico in assenza di garanzia di sicurezza.
Grassi propone di interpellare il CINECA, che è l’unico ente che allo stato garantisce la
sicurezza dei dati, e propone di chiedere un preventivo; Giovagnoni concorda.
Bibbolino precisa che tale strada è stata già perseguita e ritiene che le cose vadano fatte con
attenzione.
Il Presidente ricorda che l’utilizzo del voto elettronico è già stato approvato in un precedente
cd ed il suo utilizzo è stato subordinato alla sicurezza dei dati; tuttavia, preso atto delle
differenti posizioni espresse, ritiene che una decisione così importante per la vita societaria
necessita del voto unanime del CD, per cui ritiene che l’utilizzo del voto elettronico sia al
momento sospeso.
Alle ore 14 Tamburrini lascia la riunione.
13) Proposta gestione diretta di SIRM Srl del Congresso Nazionale (Presidente)
Il Presidente ricorda che il CD di Maratea ha stabilito che il Segretario Amministrativo
diventasse consulente degli organizzatori del 44° Congresso Nazionale.
Il Segretario Amministrativo informa che ECON ha versato, come da contratto, la prima rata
dell’impegno sottoscritto.
Grassi espone alcune criticità che la gestione diretta del congresso offrirebbe ed invita il CD a
riflettere sulle responsabilità cui comunque la SIRM sarebbe esposta in caso di incapacità di
raccolta di fondi per l’organizzazione del congresso stesso; ricorda che le entrate sicure sono
quelle derivanti dal congresso e dalle condizioni assicurative particolarmente vantaggiose che
rappresentano alcune delle motivazioni all’iscrizione alla società.
Il Presidente crede che, in attesa della gestione diretta del Congresso da parte di SIRM Srl. sia
indispensabile indire una gara tra diverse società di congressi previa preparazione di capitolato
dettagliato.
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Ricorda che la ECON, società che gestisce il 44 Congresso Nazionale, non ha fatto alcuna gara
per la sua gestione.
Faletti crede che l’assunzione di responsabilità da parte della SIRM debba indicare l’ampiezza
della delega offerta all’ organizzatore del congresso onde consentirgli una serena conduzione
dell’ organizzazione.
Rotondo ricorda che la liquidità della società non deve essere dispersa e che è necessario che
lo stesso organizzatore del congresso successivo debba affiancare il precedente al fine di
ottenere una continuità nelle iniziative onde poter prevedere le necessità economiche da
onorare. Crede che il rischio di impresa non sia allo stato assumibile da parte della SIRM, per
cui la società dovrà essere allo stato affiancata da specifica ditta del settore per
l’organizzazione.
Del Maschio crede che il congresso di Verona darà adeguate soddisfazioni economiche alla
SIRM, nonostante le prime difficoltà riscontrate e superate con l’impegno di tutti gli
organizzatori. Ritiene che allo stato SIRM srl non sia ancora in grado di gestire l’evento in
maniera autonoma, se non attraverso la creazione di uno staff specifico stabile.
Pozzi Mucelli concorda con Del Maschio e puntualizza che allo stato non sia possibile gestire
l’evento in maniera autonoma.
Sardanelli e Solbiati concordano e propongono di pensare ad istituire una funzione specifica
per raggiungere l’obiettivo dell’autonomia qualora sia intendimento della SIRM raggiungere
tale obiettivo.
Rotondo chiede al CD se crede che sia preferibile per il congresso di Torino la gestione diretta
od ancora in appalto; ricorda che Sicola, Cristina della segreteria sono direttamente pagate
dalla SIRM e sono dedicate al congresso oltre al fatto che il Know-how è della SIRM ed è un
suo costo.
Il Presidente propone la raccolta fondi gestita dalla SIRM.
Grassi propone di mantenere l’attuale sistema ma di coinvolgere immediatamente
l’organizzazione del congresso di Torino e di preparare un capitolato adeguato.
Caramella, Privitera ed Orlacchio concordano.
Il Presidente invita il CD ad ipotizzare un percorso per arrivare alla gestione diretta del
congresso SIRM e chiede a Grassi di formulare una proposta in merito.
Propone di porre l’argomento all’Ordine del Giorno del prossimo CD.
Il CD approva.
14) Casa Comune gestione ordinaria (Grassi)
Grassi espone i risultati della gestione ed invita a consultare il sito SIRM per visualizzare la
disponibilità della sede per la gestione delle giornate comuni.
Per la gestione della casa comune viene proposta una figura da individuare da parte del CD; il
Presidente propone allo stato il segretario amministrativo per la SIRM e Bibbolino per il SNR.
Il CD approva.
15) Corso di Radioprotezione SIRM Cirm (Vimercati)
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Vimercati propone di implementare il corso sulla 187 con uno sulla riduzione della dose in TC.
Il CD approva ed invita Vimercati a promuovere una riunione in tal senso.
16) Contratto SIRM-Cnr (Creas) (Caramella-Grassi)
Caramella espone il risultato del lavoro svolto ed i dati salienti del contratto in oggetto (all
13) con IHE- Italia.
Il CD approva il contratto.
17) Commento su documento inviato ai TSRM (Privitera)
Privitera espone i risultati ottenuti: Facchini ed il CD dei TSRM hanno accettato il “documento
Orlacchio” sull’attività complementare e chiedono di fissare una data per la sottoscrizione del
documento medesimo.
Chiedono inoltre di proporre l’istituzione della presenza continuativa negli aeroporti di un
radiologo e di un TSRM per la gestione dei total-body scanner a raggi x; chiedono ancora
l’istituzione di una commissione mista per la valutazione dei controlli di qualità, radiobiologia
(ect).
Il Presidente ricorda che tale commissione SIRM esiste già ed è presieduta da Visconti ed
invita a dare loro mandato di raccordarsi per la proposta formulata.
Il Presidente propone come data il 10 febbraio per la firma del documento nella sede della
SIRM a Milano.
Il CD approva.
Rotondo propone la riformulazione di un incontro comune presso la casa di Roma tra le
società scientifiche dell’area radiologica; propone, come già avvenuto in passato, di ipotizzare,
a seguire al 46° Congresso Nazionale, il convegno dei TSRM.
Sardanelli invita a riflettere attentamente sulle ulteriori iniziative da intraprendere nella
condivisione di argomenti con i TSRM; tuttavia ritiene che la connessione con la categoria
vada coltivata nei limiti delle reciproche diversità.
Il Presidente ritiene di proporre l’argomento al prossimo CD.
Il CD approva.
18) Relazione sulla riunione dei delegati alle attività internazionale Chicago 2009
(Solbiati) 15.45-16.00
Solbiati riferisce sull’argomento in oggetto e riporta i favorevoli risultati ottenuti dell’iniziativa.
Il CD esprime il proprio compiacimento per i risultati ottenuti e ringrazia Solbiati.
19) Consulente certificazione qualità SIRM (Sartori) 16.00-16.15
Prende la parola Centonze ed espone i risultati ottenuti in accordo con Sartori. Propone di
rinnovare il contratto con l’ente di consulenza.
Invierà una mail a tutti i componenti del CD per chiedere gli obiettivi da raggiungere.
Il CD ringrazia.
Alle 16,20 Masciocchi Polverosi e Faletti lasciano la riunione.
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20) Relazione del Direttore della Radiologia Medica
Pozzi Mucelli espone i dati ottenuti dalla rivista nel 2009.
Il Presidente ed il CD esprimono la propria soddisfazione e ringraziano il Direttore della rivista.
Grassi, considerato il costo della traduzione dei testi, chiede se tale costo, oggi a carico della
SIRM, possa essere almeno in parte ribaltato sull’autore.
Pozzi Mucelli crede che la cosa sia possibile, ma ritiene che tale pratica inciderebbe sul
numero dei lavori (circa 20-30%) e propone un contributo per coprire parte di detti costi.
Il Presidente da mandato a Pozzi Mucelli di studiare la problematica e portare una proposta
organica al prossimo CD.
Solbiati invita a riflettere sul fatto che numerose presentazioni nei congressi internazionali
sono effettuati da italiani in lingua inglese e che i costi di traduzione in tali casi è a totale
carico degli autori.
21) Relazione del Direttore de Il Radiologo
Argomento rimandato al prossimo CD per l’esiguità di tempo disponibile.
22) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
Interviene Gortenuti che informa il CD sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del 44°
Congresso. Il Presidente, a nome del CD ringrazia per lo sforzo profuso dal Presidente del 44°
Congresso e dalla Dr.sa Montemezzi.
23) Relazione del Direttore Sito web
Stante l’assenza del responsabile del sito web l’argomento è rimandato al prossimo CD.
24) Relazione del Presidente del SNR
Argomento rimandato al prossimo CD per l’esiguità di tempo disponibile.
25) Varie ed eventuali
Il Presidente espone la circolare Regione Puglia sull’autonomia professionale dei medici e si dà
mandato ad Orlacchio di parlarne con Simonetti per concordare eventualmente un incontro
con il Presidente dei medici di medicina generale.
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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