CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Capri, 5 giugno 2010
ore 09.00-14.00
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 “Il Radiologo”
Il Delegato per le attività informatiche societarie
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti Radiologi
Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Presidente 45° Congresso Nazionale
Il Segretario alla Presidenza

A. Siani
A. Rotondo
A. Orlacchio
L. Solbiati
G. Benea
M. Centonze
M. Grosso
C. Privitera
F. Sardanelli
P. Sartori
A. Del Maschio
F. Vimercati
R. Grassi
C. Bibbolino
A. Giovagnoni
C. Faletti

O. Tamburrini
G. Gortenuti
B. Accarino

Presiede il Presidente, Dr Alfredo Siani. Funge da Segretario il Dr. Bruno Accarino.

In apertura, il Presidente formula un sentito e profondo ringraziamento a tutti i Componenti del CD
per l’ampia e proficua collaborazione prestata nel biennio della sua presidenza e formula i migliori
auguri di buon lavoro al presidente eletto per il biennio 2010-2012 ed al CD intero.
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1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale del 31/03/2010
3) Ratifica nuovi soci
4) Comunicazioni del Presidente
5) Approvazione relazione del Segretario Amministrativo al bilancio 2009 SIRM (Grassi)
6) Relazione Revisore Unico al bilancio 2009 SIRM (Grassi)
7) Approvazione bilancio 2009 SIRM SRL (Compreso Nota Integrativa e Relazione Revisore

Unico) (Grassi Colella)
8) Approvazione bilancio 2009 e preventivo 2010 SIRM (Grassi Colella)
9) Lettera di dimissioni della commissione per l’aggiudicazione della gara unica dei Mezzi di

Contrasto per la Liguria
10) Lettera del Presidente AIMN
11) Refertazione del Torace Patologico
12) Relazione del Direttore della Radiologia Medica
13) Relazione del Direttore de Il Radiologo
14) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
15) Relazione del Presidente del SNR
16) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni
Assenti giustificati: D. Caramella, A. Carriero, C. Masciocchi, R. Polverosi, R. Pozzi Mucelli, B.
Merlino, R. Passariello
2) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo 31 marzo 2010
Il CD approva il verbale della seduta del 31 marzo 2010
3) Ratifica nuovi soci
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 33 Soci così distinti: 20 juniores e 4 ordinari e 8
aggregati ed 1 senior (All. 1).
4) Comunicazioni del Presidente
Riguardano:

1. Draft sull’accettabilità delle apparecchiature
Il Presidente illustra il documento (All. 2) pervenuto da Pedroli
Orlacchio illustra le argomentazioni esposte dai fisici e che dovranno essere presentate alla
Commissione Europea.
Rotondo precisa che tale documento è già in discussione presso l’Istituto Superiore di
Sanità, al tavolo in cui i radiologi sono già presenti: anzi, il documento è già stato in
qualche punto integrato proprio su richiesta della componente radiologica del gruppo di
lavoro.
Il CD fa suo il documento esprimendo parere favorevole a quanto esposto nel documento
“Draft sull’accettabilità delle apparecchiature”.

2. Monografia sull’ecografia del gomito – Ferdinando Draghi
Il Presidente dà lettura della richiesta di Draghi, che propone la pubblicizzazione di una sua
monografia sull’ecografia del gomito (All. 3) attraverso gli organi societari.
Grassi propone la pubblicizzazione dietro compenso.
Rotondo ritiene che tale prassi necessiti di autorizzazione specifica e senza che si possa
configurare un conflitto di competenza dal punto di vista economico .
Giovagnoni propone di vendere a tale scopo degli appositi spazi sul sito SIRM.
Il Presidente precisa che tale attività è già prevista, ma che non è quella la richiesta che è
stata formulata.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione ritiene di poter accogliere la richiesta e di
autorizzare la diffusione via mail ai soci SIRM previo il pagamento di euro 1.000.00, come
per prassi già definita.

3. Lettera del Direttore Generale dell’ Assobiomedica
Il Presidente illustra la comunicazione di Gellona, DG di Assobiomedica ed invita l’incoming
president a programmare un incontro in merito.
Il CD approva
5) Approvazione relazione del Segretario Amministrativo al bilancio 2009 SIRM
(Grassi)
Argomento trattato unitamente ai successivi punti 6 e 8
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6) Relazione Revisore Unico al bilancio 2009 SIRM (Grassi)
Argomento trattato unitamente ai punti 5 e 8
7) Approvazione bilancio 2009 SIRM SRL (Compreso Nota Integrativa e Relazione
Revisore Unico) (Grassi Colella)
Grassi illustra il bilancio dell’esercizio 2009 della SIRM srl, la relativa nota integrativa e la
relazione del revisore dei conti e ne chiede l’approvazione
Il CD dopo ampia ed articolata discussione, delega il Presidente a rappresentare la SIRM nell’
assemblea ordinaria della SIRM srl che approverà il bilancio al 31 12 2009 e ringrazia il
Segretario Amministrativo per il lavoro svolto
8) Approvazione bilancio 2009 e preventivo 2010 SIRM (Grassi - Colella)
Grassi illustra la relazione sull’andamento della Società per l’esercizio 2009, sullo stato
patrimoniale al 31 12 2009, ed illustra il bilancio consuntivo 2009 e quello preventivo del 2010
unitamente alla elazione del revisore dei conti ed espone la nota integrativa al bilancio e ne
chiede l’approvazione.
In particolare segnala che gli immobilizzi al netto degli ammortamenti sono passati da €
652.725 a € 2.276.242, essenzialmente in seguito all’acquisizione dell’immobile in Roma; di
conseguenza la liquidità espressa in titoli e crediti a lunga scadenza è passata da € 2.556.010
a € 1.134.457, mentre tutte le altre voci dell’attivo e del passivo non risultano variate in
maniera significativa.
L’utile è risultato di € 95.840,92 anche se i proventi finanziari decrementati complessivamente
di € 15.880,00 rispetto al 2008.
E’ da evideniziare la drastica riduzione della raccolta pubblicitaria (-25% ca.) decrementata di
€ 40.732,00 rispetto al 2008.
Per tali motivazioni suggerisce l’opportunità per l’anno 2011 dell’aumento della quota
associativa per i soci ordinari di € 50 (che è ferma dal 2004), cioè da € 150,00 a 200,00, e
per i soci junior e senior di 55, cioè da € 95,00 a 150,00.
Evidenzia, diversamente, a numero costante di soci pari a quello previsto a fine 2010 di 9558,
il turnover varierà tra il 2010 ed il 1019 dal 0,5% al 1,8%, sempre non considerando eventuali
prepensionamento volontari.
Invita infine a riflettere sul fenomeno che la Milano Assicurazioni ha chiuso in perdita
l’esercizio 2009 e tale evenienza potrebbe determinare un ridimensionamento dell’
assicurazione , per cui conviene fare un’analisi di mercato in via preventiva.
Il CD, dopo ampia ed articolata discussione, approva il bilancio consuntivo 2009 ed il
preventivo 2010 con i relativi allegati e ringrazia il Segretario Amministrativo per il lavoro
svolto.
Il Presidente espone quindi la criticità emerse con la Springer.
Solbiati riferisce che, da un’indagine effettuata in sede europea, la SIRM è tra le società
scientifiche dell’area radiologica, quella che offre il miglior rapporto costo/servizi ; propone
sulla scorta dell’esperienza già maturata da altre società scientifiche in sede europea, di
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optare tra la diffusione on-line o cartacea della rivista societaria Sottolinea inoltre che la
spedizione della rivista negli ultimi tempi lascia molto a desiderare.
Propone un aumento significativo della quota associativa in funzione di quanto espresso dal
Segretario Amministrativo nella sua relazione, anche confrontandola con quelli delle altre
società nei confrontati della altre società scientifiche europee.
Rotondo propone di rivedere i rapporti con la casa editrice dopo un’attenta valutazione dei
costi.
Sardanelli concorda con Solbiati e propone di fornire agli iscritti un report comparativo per far
capire le differenze con gli altri paesi.
Solbiati accetta e comunica che fornirà a breve un report sui costi rilevati da parte delle altre
società scientifiche europee ed i servizi da loro offerti ai propri iscritti.
Grassi precisa che a seguito della decisione assunta dal CD nella riunione del 31 marzo 2010
la Bracco non ha più acquistato pagine pubblicitarie sulla rivista societaria.
Il Presidente si impegna a parlare con Bracco per risolvere il problema.
Giovagnoni riporta l’esperienza dell’ RSNA a proposito della fornitura della rivista societaria su
supporto cartaceo esclusivamente a richiesta ed a pagamento e propone di fornire la rivista in
formato cartaceo solo in lingua italiana ed in lingua sia italiana che in inglese solo on-line,
mantenendo così l’impact factor.
Solbiati concorda con Giovagnoni e comunica che fornirà un report comparativo della
situazione esistente delle società scientifiche e delle relative riviste in Europa e negli USA.
Bibbolino ritiene ineludibile un adeguamento della società e della rivista al momento storicoeconomico in accordo con Giovagnoni.
9) Lettera di dimissioni della commissione per l’aggiudicazione della gara unica dei
Mezzi di Contrasto per la Liguria
Il Presidente espone la nota pervenuta da Rollandi e Rosemberg (All. 4) ed invita il CD a
prendere posizione rispetto al contenuto della missiva.
Benea e Faletti riportano rispettivamente l’esperienza dell’Emilia-Romagna e del Piemonte
precisando che la problematica è affrontata dalla controparte istituzionale soltanto in chiave
economica.
Solbiati riporta l’esperienza della Lombardia dove gli organi regionali hanno richiesto gli atti
ufficiali della SIRM in merito perché facciano parte integrante dei documenti regionali e che è
stato verbalizzato negli incontri avuti l’inserimento di radiologi qualificati della SIRM nelle
apposite commissioni; è stata richiesta inoltre l’accentramento delle gare di acquisto dei
mezzi di contrasto in sede regionale.
Tamburrini chiede il coinvolgimento ufficiale della società italiana di medicina legale da parte
della SIRM (All. 5): a tale proposito è stato appunto richiesto un parere alla SIMLA, richiesta
alla quale la SIMLA ha già aderito.
Rotondo riporta l’esperienza maturata sulla medesima situazione in Campania ove la
risoluzione della problematica è risultata molto efficace, tanto da essere adottata anche in
Sicilia ed in Lazio. Tuttavia ritiene che, per rispondere in maniera adeguata, bisogna
attendere il parere che verrà espresso dalla SIMLA.
Bibbolino condivide l’atteggiamento fin qui mantenuto e propone di coinvolgere anche i
farmacisti presenti con l’SNR nella nuova sigla Fassid per la risoluzione della problematica.
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Centonze propone di coinvolgere l’AGENAS.
Sardanelli propone di enfatizzare il comportamento tenuto da Rollandi e Rosemberg e di
darne ampio risalto con un comunicato stampa da diffondere attraverso gli organi societari,
eventualmente di concerto con SNR.
Il CD approva e ritiene di rendere edotti tutti i Gruppi Regionali sulla problematica e
sull’atteggiamento assunto da Rollandi e Rosemberg, che merita quindi il pieno appoggio del
CD e della Società tutta.
Il Presidente ed il CD tutto, nel recepire il documento inviato da Rollandi e Rosemberg , dopo
ampia ed articolata discussione, ritengono che i documenti societari in merito esistenti
necessitino di un adeguamento alle attuali problematiche, perché esiste un’esigenza di
rivisitarli in chiave più moderna ed analitica; a tale scopo delibera l’istituzione di una
commissione coordinata da Siani e composta da Rotondo, Tamburrini, Faletti, Bibbolino,
Orlacchio, Benea, Solbiati, Giovagnoni e Rollandi.
10) Lettera del Presidente AIMN
Il Presidente espone la nota pervenuta a firma del Presidente del’l AIMN con la quale informa
che la loro società è rientrata tra i provider nazionali (All. 6)
Il Presidente espone inoltre altra missiva pervenuta a firma del Presidente dell’ AIMN (All. 7)
protocollo n° 100518 01 GL/mdb con la quale propone un affitto della casa comune di Roma.
Orlacchio a tal proposito invita a dare una risposta in cui si dia risalto al contenuto del
regolamento approvato ed in cui siano riportati i termini ben precisi per l’’utilizzazione della
casa comune di Roma e ricorda inoltre che esiste ancora una commissione congiunta
SIRM/AIMN sull’utilizzazione delle macchine ibride ma che i lavori di tale commissione si sono
inspiegabilmente interrotti, e non per mancanza di interesse da parte della SIRM.
Sardanelli propone di formulare una risposta articolata e di scindere le due problematiche.
Il Presidente invita il CD a prendere posizione rispetto al contenuto della missiva ed ad
esprimere un parere in merito alla proposta .
Il CD dopo ampia ed articolata discussione dà mandato al Presidente di girare agli altri
comproprietari della casa comune di Roma la proposta formulata dall’ AIMN.
11) Refertazione del Torace Patologico
Il Presidente espone la nota pervenuta a firma di Tommaso Pirronti (All. 8) con la quale
chiede al CD di validare il documento elaborato dalla sezione di radiologia toracica
sull’argomento.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione approva l’elaborato e si compiace con i componenti
della commissione ed in particolare con il Prof.Pirronti
12) Relazione del Direttore della Radiologia Medica
Stante l’assenza Direttore della Radiologia Medica l’argomento è rimandato al prossimo CD.
13) Relazione del Direttore de Il Radiologo
Argomento rimandato al prossimo CD.
14) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
Gortenuti informa il CD sullo stato di avanzamento dell’organizzazione dell’ormai prossimo 44°
Congresso Nazionale.
Il Presidente, a nome del CD ringrazia per lo sforzo profuso dal Presidente del 44° Congresso.
15) Relazione del Presidente del SNR
Argomento rimandato al prossimo CD.
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16) Varie ed eventuali
•

Il Presidente ricorda che in concomitanza del 44° Congresso Nazionale verranno a scadenza
le nomine del Collegio dei Probi Viri
Il CD dopo ampia ed articolata discussione decide di approvare la nomina nel Collegio dei
Probi Viri degli ultimi cinque Presidenti della SIRM. (Alfredo Siani, Roberto Lagalla,
Francesco Dalla Palma, Lorenzo Bonomo, Carlo Del Favero)

•

Il CD, dopo ampia ed articolata discussione, in considerazione delle argomentazioni
presentate dal Segretario Amministrativo nella relazione di accompagnamento al bilancio
approvato neii precedenti punti 5, 6 ed 8 all’ OdG, decide di aumentare la quota associativa
di un importo non inferiore d euro 20 a partire dall’esercizio 2012.

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la riunione viene chiusa alle ore 14.00.

Il Segretario alla Presidenza
Dr. Bruno Accarino

Il Presidente
Dr. Alfredo Siani
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