CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 31 marzo 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 Direttore de “Il Radiologo”
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Rappresentante dell ISS
Il Presidente 44° Congresso Nazionale
Il Segretario alla Presidenza

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

Presiede il Presidente SIRM, Dott. Alfredo Siani

Verbale del Consiglio Direttivo - Milano, 31 marzo 2010
pag. 1 di 10

Ordine del giorno:
1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale del 20/01/2010
3) Ratifica nuovi soci
4) Comunicazioni del Presidente 9.00-9.30
5) Proposta Socio onorario dell’8/12/09 (Caruso, Calliada) 9.30-10.00
6) Modifica statuto SIRM (Orlacchio) 10.00-11.00
7) Modifica Attività Sezioni di Studio (Masciocchi) 11.00-11.30
8) Problematiche ECM (Tamburrini) 11.30-12.30
9) FIRR (Rotondo) 12.30-13.15
10) Rapporti SIRM-SIMM (Orlacchio) 14.00-14.30
11) De Silva Comunication 14.30-14.45
12) Logo SIRM (Grassi) 14.45-15.00
13) Costi Cocktail Chicago (Presidente) 15.00-15.15
14) Relazione del Direttore della Radiologia Medica
15) Relazione del Direttore de Il Radiologo
16) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
17) Relazione del Presidente del SNR
18) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni
Assenti giustificati: Merlino, Benea, Centonze, Carriero, Solbiati
2) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo 20 gennaio 2010
Il CD approva il verbale della seduta del 20 gennaio 2010.
3) Ratifica nuovi soci
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 85 Soci così distinti: 25 juniores e 57 ordinari e 2
aggregati ed 1 senior (All. 1)
14) Relazione del Direttore della Radiologia Medica (ore 9,00-9,30)
Su richiesta del Prof Pozzi Mucelli si anticipa il punto 14 dell’ODG.
Grassi espone i dati della raccolta pubblicitaria che appare ridotta di oltre il 25%; sono stati
sollecitati tutti gli inserzionisti che hanno confermato, alcuni la riduzione delle inserzioni; altri
addirittura l’ abolizione delle inserzioni, in seguito alla congiuntura economica.
Pozzi Mucelli espone il comunicato dell’ EMEA (All. 23) che la Bracco ha proposto divenire un
comunicato da inviare come inserto pubblicitario ai soci con la rivista societaria.
Rotondo propone di modificare l’accesso alla pubblicità della rivista e di evitare proposte di
tipo comparativo; propone di modificare l’ acquisto di pagine diverse da quelle fino ad oggi
proposte da inviare separatamente, il cui contenuto non deve impegnare o coinvolgere in
alcun modo responsabilità della Società.
Il Presidente ritiene che la Società sia sempre responsabile di qualsiasi cosa venga pubblicata
dalla rivista; Sardanelli concorda con il Presidente; Passariello concorda e crede che sulla
pubblicità comparativa debba esserci anche un coinvolgimento del Ministero ed invita la
Società a richiedere un parere in tal senso al Ministero stesso.
Tamburrini ricorda che il comunicato EMEA ha valenza europea.
Sardanelli comunica che la Regione Lombardia ha già diramato direttive in merito.
Bibbolino crede che l’atteggiamento debba essere univoco tra le due riviste perché comunque
il messaggio formativo-informativo sarà effettuato indipendentemente dal coinvolgimento
delle due riviste e propone di accettare tali formule pubblicitarie salvaguardando l’ interesse
della rivista e delle due istituzioni (società e sindacato). Pagine pubblicitarie ed inserto devono
evidenziare che il messaggio è a pagamento e che la responsabilità del messaggio è della
ditta inserzionista.
Caramella e Masciocchi concordano con Bibbolino, ma propongono di richiedere alle ditte
inserzioniste di non effettuare messaggi comparativi diretti, dettando le linee secondo cui
effettuare la propria pubblicità . Privitera concorda.
Giovagnoni riporta la sue esperienza diretta sulla problematica differenziando la pubblicità dal
messaggio promozionale e ricorda che si tratta di messaggi pubblicitari che possono veicolare
anche la pubblicità di altre riviste.
Tamburrini non entra nel merito dell’ NSF e chiede informazioni sulle indicazioni delle ditte in
merito e propone di pubblicare il comunicato EMEA.
Grassi legge la comunicazione ricevuta dalla Bracco con la quale si richiede l’inserimento di un
inserto subordinando l’acquisto di pagine pubblicitarie a tale evenienza.
Rotondo crede che le pagine pubblicitarie debbano essere approvate dal CD e non solo dai
responsabili delle riviste codificando un regolamento cui attenersi.
Sardanelli concorda che si debbano stabilire delle procedure sia per le pagine pubblicitarie sia
per i messaggi promozionali allegati poiché in ogni caso si configura una responsabilità
indiretta della Società nei confronti del lettore/destinatario della pagina/messaggio
promozionale; concorda altresì con l’ipotesi di una commissione apposita.
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Orlacchio concorda con Giovagnoni che le riviste sono di settore e non generaliste, per cui la
pubblicità deve essere verificata, ma ritiene che la società non possa essere sottoposta a
ricatti da chicchessia e che tale atteggiamento debba essere stigmatizzato alle aziende
inserzioniste.
Il Presidente propone l’istituzione di una commissione formata da Pozzi Mucelli, Bibbolino e
Masciocchi, che elabori un canovaccio sulle regole da seguire e che riferisca al prossimo CD.
Il CD approva ed invita il Presidente a dare adeguata risposta alla Bracco.

Alle ore 9,30 Pozzi Mucelli lascia la riunione per improrogabili impegni dopo aver trattatro
l’argomento di cui al punto 14 dell’ O.D.G
4) Comunicazioni del Presidente

1. Disagio professionale (Lettera Fileni)
Il Presidente illustra il documento (All. 3) pervenuto da Fileni sul disagio professionale e
propone l’istituzione di un apposita commissione.
Orlacchio propone di far gestire tale proposta dalla sezione di studio di radiologia forense
da presieduta da Fileni.
Il CD approva.

2. Verbale Giovani Radiologi
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione dei giovani radiologi (all. 4) tenutasi a
Roma il 15/03/10 presso la casa comune di via del Cardello con il Coordinatore Prof
Carriero ed invita il Prof. Rotondo a programmare la sostituzione del Prof Carriero nella
funzione in scadenza.
Rotondo invita il CD a riflettere sulla flessione di iscrizioni alla scadenza del periodo di
iscrizione gratuita che si attesta oggi all’incirca al 25%.
Sardanelli crede che la copertura assicurativa debba essere sufficiente come stimolo.
Grassi espone i numeri di tale flessione.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione si congratula comunque del lavoro svolto dalla
consulta ed invita il Presidente ed il Presidente eletto ad incontrare i delegati durante il
Congresso Nazionale.

3. Indirizzario Soci SIRM
Il Presidente illustra la richiesta di Florio, incoming president della Sezione di Studio di
Radiologia Vascolare, di avere l’indirizzario dei soci per poter promuovere autonomamente
le inizative societarie e delle sezioni di studio.
Il Presidente ricorda che il raccordo con la segreteria nazionale è l’unica strada perseguibile
per motivi di privacy.
Grassi precisa che le procedure in merito sono già normate.
Il CD invita il Presidente a dare risposta in tal senso alla richiesta ricevuta.

4. Proposta collaborazione con Scandinavia
Il Presidente espone la proposta di collaborazione pervenuta da Kristína Baluchová del
Researcher Medical Specialist , Dignus Medical (all. 5).
Il CD invita il Presidente a girare la proposta/richiesta ai soci attraverso adeguate formule di
pubblicità con gli strumenti societari.
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5. Autonomia e salvaguardia delle responsabilità professionali del radiologo
Il Presidente espone la nota pervenuta dalla GE (all. 6) ed invita il CD a prendere
posizione rispetto al contenuto della missiva.
Giovagnoni e Faletti ricordano che già in passato sono state formulate proposte in merito
(modalità di refertazione e documento SIRM).
Rotondo propone una risposta tecnica e monolitica della società scientifica che sostenga la
scelta inviduale secondo scienza e coscienza del professionista, che poi assume la
responabilità professionale diretta della somministrazione del contrasto al paziente.
Masciocchi crede che è compito dei Gruppi Regionali effettuare una istruttoria sull’accaduto
collegandosi anche con le Sezioni di Studio coinvolte.
Sardanelli ritiene che tale problematica non sia di pertinenza diretta del CD e della Società,
ma che l’unica indicazione da dare sia quella di coinvolgere le articolazioni periferiche
(Gruppi Regionali) che hanno poi la responsabilità locale.
Rotondo crede che questa sia, al contrario, un’occasione che consente alla Società di
affermare la propria valenza in merito, dando adeguata risposta scientifica e dando così
peso al giudizio finale del radiologo, che deve essere coinvolto a pieno titolo nella decisione
finale.
Passariello richiama il documento ISS e propone una scelta istituzionale generale collegata
al coinvolgimento del radiologo.
Faletti crede che la Società abbia tutti gli strumenti per intervenire sulle varie
problematiche sia con i propri documenti, sia con le sezioni di studio, sia con i gruppi
regionali oltre che con il CD nazionale.
Il CD concorda e dà mandato al Presidente di avviare la procedura istruttoria attraverso i
Gruppi Regionali coinvolti.

6. Convegno nazionale AICC
Argomento trattato unitamente al successivo punto 8

7. Convenzione SIRM con Apricot Viaggi
Il Presidente espone la proposta di convenzione presentata dalla APRICOT VIAGGI (All. 7).
Il CD approva precisando che tale convenzione non è a titolo esclusivo e dà mandato alla
Segreteria di contattare la Apricot Viaggi nella persona di Alessandra nell’organizzazione di
viaggi istituzionali.

8. Obiettivi per la certificazione della qualità
Sartori relaziona sulla sua partecipazione al Convegno nazionale AICC su delega del
Presidente.
Il Presidente quindi espone il documento pervenuto dall’ Ordine degli Ingegneri della
provincia di Salerno (All. 8) - sulla consultazione pubblica della Commissione Europea
Radiation Protection 91, 1997 - e di invito a partecipare al tavolo tecnico istituito presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri stessa ed espone anche la mail inviata dal Presidente dell’
AIFM in merito (All 9).
Bibbolino crede che la posizione debba essere equidistante.
Accarino espone le motivazioni della proposta formulata dall’Ordine degli Ingegneri
Il Presidente propone di aderire alla richiesta degli Ingegneri e di delegare il Presidente
della Sezione di Studio di Radioprotezione.
Il CD approva.
Sartori riporta i risultati conseguiti nella certificazione di qualità ed espone gli obiettivi
pianificati per il 2010.
Verbale del Consiglio Direttivo - Milano, 31 marzo 2010
pag. 5 di 10

1. Gruppo di studio in diagnostica per immagini in oncologia al fine di realizzare un
documento specifico – Gestore dell’obiettivo Brunese(All. 10)
2. Gruppo di studio commissione per la stesura di linee guida in radiologia
odontostmatologica – Gestore dell’obiettivo Cappabianca (All. 11)
3. Gruppo di studio attivazione progetti di ricerca - Gestore dell’obiettivo Faletti (All.
12)
4. Gruppo di studio Modifiche al regolamento SIRM Gestore dell’obiettivo Orlacchio
(All. 13)
5. Gruppo di studio raccolta dati sulle necessità formative degli iscritti Gestore
dell’obiettivo Tamburrini (All. 14)
5) Proposta Socio onorario dell’8/12/09 (Caruso, Calliada)
Il Presidente da lettura della proposta da parte di Caruso e Calliada del 08/12/09 di nomina di
Socio onorario del Professor Carlo Filice (All.15).
Il CD dopo ampia ed articolata discussione, approva.
6) Modifica statuto SIRM (Orlacchio)
Orlacchio illustra preliminarmente le richieste di modifica pervenute dal coordinatore dei
gruppi regionali (Privitera), Grassi e altri componenti il CD (All. 16) ed espone il lavoro
effettuato dalla Commissione (Bibbolino, Fileni, Masciocchi, Orlacchio) incaricata dal CD.
Le modifiche del Regolamento più salienti riguardano:
• La composizione del Comitato Direttivo dei gruppi regionali con l’inserimento di un
rappresentante dei radiologi libero professionisti con modalità elettive analoghe a quelle
dei dirigenti ospedalieri;
• l’inizio dell’incarico degli eletti ai gruppi regionali che viene fatto coincidere con la data
dell’effettuazione del Congresso Nazionale SIRM così come per le sezioni di studio;
• la gratuità dell’iscrizione al Congresso Nazionale SIRM per i Soci iscritti da almeno due anni
consecutivi alla SIRM compreso quello del Congresso;
• l’obbligatorietà di completare il mandato elettivo nelle sezioni di studio o nei gruppi
regionali prima di potere assumere un nuovo incarico societario;
• l’eliminazione per la fine dell’incarico nei gruppi regionali dei soci juniores dei 33 anni;
• la necessità da parte delle sezioni di studio di comunicare sugli organi di informazione
societari i risultati dei loro studi annualmente.
La Commissione propone di rinviare ad una successiva discussione l’accorpamento di gruppi
regionali e l’elevazione dell’età (a 35 anni) dei soci juniores. Quest’ultima anche per evitare la
modifica statutaria e la necessità di una nuova registrazione notarile.
Orlacchio fa anche presente che la richiesta di inserire la pubblicazione dei verbali dei CD sul
sito è già contenuta all’art.12.4 dello Statuto.
Il Presidente ringrazia Orlacchio e la Commissione per il lavoro svolto e apre la discussione.
Il CD, dopo ampia e articolata discussione, approva il documento relativo alle modifiche del
Regolamento nella sua interezza e dà mandato al Presidente di provvedere agli atti
consequenziali per la ratifica delle modifiche dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente dà lettura della missiva di Rotondo relativamente alle attività istituzionali (All.
17) e propone di inserirne il contenuto nel regolamento SIRM.
Caramella propone di rimandarne l’inserimento in una fase successiva dopo una verifica al
prossimo Congresso Nazionale.
Il CD dopo ampia e articolata discussione concorda di soprassedere.
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7) Modifica Attività Sezioni di Studio (Masciocchi) 11.00-11.30
Masciocchi riporta il risultato dell’incarico conferito dal CD nella seduta del 10 ottobre 2009 e
reiterato in quella del 20/01/2010.
Dopo un’esauriente prolusione:
•

Propone che il Presidente di ogni Sezione di Studio entro novembre dell’anno
precedente debba trasmettere alla sede centrale (Coordinatore delle Sezioni e dei
Gruppi) una proposta programmatica da verificare successivamente per favorire le
sinergie ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative per rendere così “più
economica” la gestione degli eventi.

•

Ritiene inoltre che vada segnalato il rispetto del regolamento (vedi pubblicazioni
annuali sugli organi societari.).

•

Propone che si crei un gruppo ristretto nell’ambito del CD da interfacciare con le
sezioni di studio e collaborare con queste ultime come una vera attività di consulenza.

Rotondo ringrazia Masciocchi perché le sue considerazioni gli danno la possibilità di chiarire
meglio le motivazioni della sua missiva di cui al precedente punto 6, il cui obiettivo è proprio
quello da lui evidenziato.
Sardanelli stigmatizza la scarsa sensibilità dei soci nei confronti di alcuni gruppi e di alcune
sezioni ed invita ad alcune azioni:
-

Riunioni periodiche dei presidenti delle sezioni di studio tra le quali alcune hanno
dimensioni di altre società scientifiche e che necessitano di adeguato supporto.

-

Rappresentazione delle sezioni più grandi all’interno del CD

Tamburrini precisa che le proposte di Masciocchi si collegano a loro volta con la gestione dell’
ECM che verrà tratta al prossimo punto 8 dell’ O di G
Caramella propone un comitato di coordinamento delle sezioni a fianco del Coordinatore delle
sezioni in seno al CD
Giovagnoni concorda con Masciocchi e crede che sia necessario un raccordo con il CD;
sottolinea che vanno forse meglio identificati i criteri di selezione dei Presidenti delle Sezioni di
Studio
Bibbolino ritiene che il numero degli iscritti di una sezione non rappresenti l’unico metro di
interesse per l’argomento e che vada trovato il giusto approccio alle problematiche.
Il Presidente preso atto di quanto esposto invita Masciocchi, Caramella, Sardanelli, Giovagnoni
a formare apposita commissione per la formalizzare una proposta organica da presentare al
prossimo CD.
16) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale (ore 13-13,15)
Su richiesta di Gortenuti si anticipa il punto 16 dell’ODG.
Gortenuti informa il CD sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del 44° Congresso.
Propone l’assegnazione in sede congressuale di una borsa di studio per under 35 dedicata al
Prof. Antonio Chiesa, recentemente scomparso.
Dal Maschio propone di chiedere a Gourtsoyiannis di effettuare la commemorazione del Prof.
Chiesa in apertura della “tavola rotonda internazionale”.
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Il CD approva la proposta di Del Maschio e dà mandato a Gortenuti di organizzare l’evento.
Il Presidente, a nome del CD ringrazia per lo sforzo profuso dal Presidente del 44° Congresso.
Alle ore 14,00 Sardanelli e Gortenuti lasciano la riunione.
8)

Problematiche ECM (Tamburrini)
Tamburrini espone le linee guida del 13.01.2010 approvate dalla Commissione Nazionale per
la Formazione Continua con la collaborazione dell’AGE.NAS. e che verrà sottoposto
all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni (All. 18); informa che La procedura richiede
la nomina di un coordinatore scientifico e di un comitato scientifico di 3 membri;
l’accreditamento per settori è possibile, ma da definire: è necessario quindi definire i
destinatari dell’ ECM.
E’ necessario inoltre redigere un programma formativo per la FAD la cui presentazione scade
entro il 31 ottobre dell’anno precedente per quello successivo: tale programma poi dovrà
essere assolto almeno entro il limite del 50% di quello proposto.
Il CD nel ringraziare Tamburrini per l’impegno profuso, lo delega insieme al Presidente Eletto,
a Faletti e a Vimercati ad intrattenere i rapporti con le istituzioni di riferimento
Tamburrini propone di preparare in via preventiva tutti i documenti necessari per ottenere
l’accreditamento: il CD approva
Tamburrini infine passa la parola a Sacco, intervenuto su richiesta del Presidente, che espone
le problematiche della FAD (All. 19) ed a Privitera che espone il costo dell’attività di FAD
(All. 20)
Interviene Sartori che propone di identificare i bisogni formativi dei soci (oggetto che rientra
tra l’altro tra gli obiettivi di certificazione del sistema qualità di cui al punto 7 dell’O di G)
attraverso un’indagine da effettuarsi durante il 44° Congresso Nazionale.
Il CD ringrazia Tamburrini e Sacco e Li invita a seguire l’evoluzione della problematica ECM.

9) Proposta FIRR (Rotondo)
Rotondo relaziona sulla composizione della FIRR e sull’incontro tenutosi a Napoli con alcuni
dei componenti della società ed espone le modifiche di statuto con questi concordate (All.
21).
Chiede ai componenti del CD di esaminare il documento e di condividerne o meno il
contenuto o di proporre eventuali modifiche.
Il CD approva all’unanimità con le modifiche proposte da Passariello e delega Rotondo a
gestire i rapporti con le altri componenti della FIRR.
10) Rapporti SIRM SIMM (Orlacchio)
Orlacchio espone il risultato dell’incarico che il CD ha conferito all’apposita commissione
(Braccini, David, Orlacchio) nella seduta del 10 ottobre 2009.
L’incontro è avvenuto il 18-02-2010 (All. 22) con il vicepresidente operativo della SIMM
(Società Italiana Medici Manager) Prof. Ricciardi che ha proposto di diffondere ai Soci SIRM il
programma dei propri corsi.
Orlacchio propone di verificare la loro proposta formativa chiedendone la partecipazione a
titolo gratuito per i componenti del CD che lo vorranno e, poiché la SIRM è già da tempo
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attiva nel campo del management sanitario, di richiedere una cooperazione intersocietaria e
nello svolgimento dei corsi.
Il CD approva la proposta e il Presidente invita Orlacchio a preparare una risposta in tal senso
da inviare alla SIMM.
11) De Silva Comunication
Stante l’assenza di Giovagnoni l’argomento non viene discusso.
12) Proposta Logo SIRM (Grassi)
Grassi chiede al CD di regolamentare l’utilizzo del logo SIRM.
Il Presidente concorda e propone l’istituzione di un’apposita commissione formata da Grassi
Tamburrini, Grosso e Privitera per formulare una proposta organica in merito.
Il CD approva.
13) Costi Cocktail Chicago (Presidente)
Stante l’assenza del delegato alle attività internazionale si rimanda l’argomento.
15) Relazione del Direttore de Il Radiologo
Argomento rimandato al prossimo CD per l’esiguità di tempo disponibile.
17) Relazione del Presidente del SNR
Vimercati espone la problematica della durata del riposo biologico che sarà su 15 giorni
consecutivi e non più lavorativi sancita ormai sia dal CCNL che dalla magistratura.
18) Varie ed eventuali
• Il Presidente espone la lettera inviata da Colagrande a Bonomo e da questi giratagli, circa
le modalità di rinnovo dell’iscrizione e legge la risposta inviata a Colagrande e propone al
CD di nominarlo Socio Emerito.
Il CD approva
• Il Presidente informa il CD che il Prof. Del Maschio è stato nominato Pro-Rettore con delega
alla ricerca dell’Università Vita-Salute di Milano.
Il Presidente ed il CD si congratulano con il Prof. Del Maschio per il prestigioso incarico e
gli augurono buon lavoro.
• Il Presidente ricorda al CD che Falaschi, Presidente del Gruppo Regionale Toscana, aveva
chiesto che il Congresso del 2014 fosse assegnato alla Toscana ed in particolare a Firenze
con la Presidenza del Prof Carlo Bartolozzi.
Il CD approva e rimanda alla approvazione dell’Assemblea la proposta.
• Il Presidente ricorda che l’aumento della quota di iscrizione era stato congelato nel CD del
18 giugno 2008 per le motivazioni riportate al punto 23 del verbale della riunione
medesima e propone che tale aumento venga reso esecutivo a partire dal prossimo
esercizio per un importo non inferiore ad € 10.
Il CD approva
• Il Presidente propone di aggiornare il look della cravatta e dei foulard societari per le
cariche istituzionali della società: Presidente e componenti del CD, Presidenti e componenti
dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio, soci onorari ed emeriti.
Il CD approva
Il Presidente propone di riuniRe in una cartellina tutti gli spot pubblicitari pubblicati sul
Corriere della Sera e di distribuirli al prossimo congresso nazionale.
Il Cd approva
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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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