CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 1 Febbraio 2011
Inizio dei lavori: ore 9.00

Sono presenti:
Il Presidente

A. Rotondo

Il Presidente eletto
I Vice-Presidenti

C. Faletti
C. Masciocchi
G. Benea
M.A. Calvisi
A. Giovagnoni
R. Grassi
M. Grosso
M. Midiri
T. Pirronti
R. Polverosi
P. Sartori
F. Vimercati
L. Brunese
C. Bibbolino
P. Sacco
C. Privitera
O. Tamburrini
G. Carrafiello

I Consiglieri

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Presidente del SNR
Segretario Amministrativo
Direttore de “Il Radiologo”
Direttore del sito web
Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti Radiologi Ospedalieri
Coordinatore ECM
Segretario alla Presidenza

Presiede il Presidente SIRM, Prof. Antonio Rotondo.
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Ordine del giorno
1) Giustificazioni
2) Ratifica nuovi soci
3) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 19-20 novembre 2010
4) Comunicazioni del Presidente
5) Scelta consulente legale per problematiche assicurative (Rotondo)
6) ECM (Tamburrini, Brunese)
7) Relazione del Direttore de “La Radiologia Medica” e pubblicità (PozziMucelli)
8) Report SIRM all’RSNA (Giovagnoni)
9) Report European Day of Radiology (Grassi)
10) Manifestazione SIRM Congresso Vienna (Grassi)
11) Preventivo Bilancio 2011 (Brunese, Colella)
12) Rapporti SIRM – TSRM (Faletti, Privitera)
13) Commissione Carichi di Lavoro (Bibbolino)
14) Commissione Privacy (Calvisi)
15) Pubblicità sito SIRM (Brunese)
16) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni
Assenti giustificati : D. Caramella; N. Gandolfo; R. Polverosi; R. Passariello; I. Menchi.
2) Ratifica nuovi soci (all.1)
3) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 19-20 novembre 2010
Il CD approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 19-20 novembre 2010
4) Comunicazioni del Presidente
A) Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo di aver partecipato all’audizione presso il
Consiglio Superiore di Sanità a proposito dell’Insufficienza Venosa Cerebro-Spina le
Cronica (CCSVI) alla quale era stato invitato in qualità di Presidente SIRM. Al termine
dell’audizione, il Presidente ha raggiunto un’intesa con il Presidente della SIN (Società
Italiana di Neurologia) per un possibile studio multicentrico e multidisciplinare da condurre
d’intesa tra le due società SIRM e SIN. A tale proposito il Presidente chiede mandato al
Consiglio Direttivo di predisporre una lettera per il Presidente SIN, che sarà inviata per
conoscenza anche al Ministro della Salute, al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità,
al Presidente della I Commissione ed al prof. Simonetti, allo scopo di proporre una
collaborazione, attraverso la partecipazione dei centri dedicati già individuati dalla SIRM. Il
Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
B) Il Presidente comunica che è stata risolta la problematica dell’iscrizione agevolata al CIRSE
dei soci SIRM iscritti alla Sezione di Studio di Radiologia Vascolare ed Interventistica. In
ottemperanza al deliberato della Giunta Esecutiva del 14.1.2011, il prof. Brunese ed il
dott. Colella, infatti, hanno predisposto, in accordo col dott. Florio, Presidente della
suddetta sezione di studio, uno specifico protocollo operativo dedicato. Il prof. Brunese
espone il protocollo elaborato (all. 1); il Consiglio Direttivo approva.
C) Il Presidente comunica che, a proposito della richiesta del prof. Biti di poter utilizzare la
Casa dell’Area Radiologica di Roma per le riunioni del Collegio dei Professori Ordinari del
SSD MED 36, la Giunta Esecutiva, nella riunione del 14 gennaio u.s., ha deliberato di
predisporre una comunicazione di disponibilità all’utilizzo della Casa dell’Area Radiologica,
sul modello della comunicazione già inviata al prof. Biti dall’AIRO, nei giorni di
competenza SIRM per 3 giornate all’anno. Il Consiglio Direttivo approva all’uninamità la
comunicazione predisposta in tale senso dal dott. Colella (all. 2).
D) Il Presidente comunica di aver predisposto una specifica richiesta alla dott.ssa De Castro
per la trasmissione ufficiale del rapporto IstiSan sulla Tele radiologia, con la richiesta di
autorizzazione alla pubblicazione sulla stampa societaria e sul sito web della SIRM (all. 3).
Per la versione in lingua inglese del rapporto, su specifica richiesta SIRM sarà attivata una
procedura interna all’ISS per la traduzione del documento. Il Consiglio Direttivo approva.
E) Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla SICE, Società Italiana di Chirurgia
Endoscopica, l’invito alla SIRM a partecipare, insieme alla stessa SICE e ad altre società di
chirurgia (ACOI, SIC, SICUT, SICOP) ad una Consensus Statement Conference per
predisporre l’istituzione di specifiche “Linee guida operative di laparoscopia nelle urgenze”.
A tale riguardo, il Presidente comunica di aver incaricato per competenza il Presidente
della Sezione di Studio di Radiologia di Urgenza ed Emergenza, dott. Mariano Scaglione. Il
dott. Scaglione ha inviato un breve resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori della
conferenza (all. 4).
F)Il Presidente comunica di aver incontrato a Roma, nella mattinata del 25.1.2011, presso la
Casa dell’Area Radiologica, i Presidenti dell’AIRO, dell’AIMN, dell’AIRB e dell’AINR,
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nell’ottica di istituire operativamente una vera Federazione delle Società MedicoScientifiche dell’Area Radiologica, considerati gli obiettivi comuni, gli interessi di ricerca
spesso coincidenti, le problematiche lavorative a volte assolutamente sovrapponibili. Il
Presidente sottolinea l’importanza di includere in questa società anche l’AIRB,
l’Associazione Italiana di RadioBiologia, che rappresenta in un certo senso l’anima pura
degli aspetti scientifici delle discipline dell’Area Radiologica. Il dott. Faletti approva tale
indirizzo e ricorda come esso fosse già contenuto nel programma del prof. Rotondo per la
presidenza del biennio 2010-2012 ed anche nel suo programma per la presidenza del
biennio 2012-2014. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e dà mandato al Presidente
di adoperarsi nell’istituzione della Federazione e di partecipare attivamente alla
predisposizione dello Statuto, in modo far risaltare, nello statuto stesso, le considerazioni
politico-scientifico-professionali della SIRM.
5) Scelta consulente legale per problematiche assicurative (Rotondo)
Il Presidente ricorda che, in data 3 gennaio, è giunta alla SIRM citazione della Sapri Broker
s.r.l. (che è a disposizione pressola sede di Milano per essere visionata dai componenti del
Consiglio Direttivo) in merito alla questione broker assicurativi.
Il presidente ricorda, inoltre, che nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo del 19-20
novembre u.s., in ottemperanza a quanto era stato deliberato nella riunione della Giunta
Esecutiva tenutasi a Montecatini il 4 novembre u.s., era stato dato mandato all’avv. Toniatti di
seguire nel tempo l’evoluzione della vicenda legata alle precedenti comunicazioni della Sapri
Broker s.r.l.
In merito a detta citazione, il Presidente e la Giunta Esecutiva, riunitasi a Milano il 14 gennaio
u.s., hanno deciso di affidare allo stesso avv. Toniatti l’incarico ufficiale di difesa per SIRM
nella procedura in oggetto. La Giunta Esecutiva, avendo approvato la proposta all’unanimità,
ha trasmesso tale determinazione al Consiglio Direttivo per la delibera definitiva.
Il Presidente propone, quindi, ottemperando alla delibera della Giunta Esecutiva, di affidare
l’incarico ufficiale all’avv. Toniatti.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di provvedere in tal
senso.
6) ECM (Tamburrini, Brunese)
Il Presidente riepiloga i risultati dei lavori della Commissione ECM a proposito dell’applicazione
della modulistica e del percorso di accreditamento dei convegni del provider SIRM , già
approvati nella riunione del Consiglio Direttivo del 10-11 ottobre, alle manifestazioni del Piano
Formativo SIRM 2011. Il Presidente illustra le problematiche inerenti l’applicazione del D.L.
231/2001, che tratta l’insieme dei comportamenti che deve tenere qualunque ente o
associazione che abbia rapporti con le strutture pubbliche a garanzia proprio dell’ente
pubblico, e ricorda come l’Assobiomedica abbia espresso una chiara preferenza per i rapporti
con società ed associazioni che applicano questo decreto legislativo. Il prof. Tamburrini
riepiloga il percorso per l’organizzazione delle manifestazioni istituzionali del Piano Formativo
2011 da tenersi su tutto l’ambito nazionale, e cioè i Raduni Annuali dei Gruppi Regionali ed i
Convegni Nazionali delle Sezioni di Studio. A questo punto la discussione si sposta sulle
agenzie organizzative e sui contratti che legheranno la SIRM con le suddette agenzie.
Il Presidente sottolinea che la SIRM, essendo una società no-profit, non può farsi carico anche
della parte economica di tutti i Congressi, soprattutto nell’anno del Congresso Nazionale,
perché raggiungerebbe una movimentazione di denaro superiore a quanto previsto per le
società no-profit, e correrebbe il rischio di perderebbe tale identità, con gravi ripercussioni dal
punto di vista giuridico, amministrativo e fiscale. Per tali motivi andrà obbligatoriamente
identificata una società di servizi che agisca per nome e conto della SIRM; il Presidente
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afferma che lo soluzione ideale sarebbe poter identificare in tal senso la SIRM srl. La SIRM
s.r.l., sotto diretto controllo della SIRM, provvederà a stilare i contratti con i PCO e con gli
sponsor. Tutti tali passaggi saranno resi rintracciabili e trasparenti grazie a specifici contratti,
che regoleranno tutti i rapporti e tutti gli incarichi; in tal senso, la SIRM ha conferito incarico
all’avv. Pandolfini di redigere tali contratti. La Giunta Esecutiva ha già approvato questa
metodologia operativa. Il Presidente sottolinea, poi, che è giusto poter controllare le attività
delle agenzie e che lo strumento contrattuale rappresenta la modalità migliore per questo tipo
di verifica. Il dott. Faletti ed il dott. Bibbolino affermano entrambi che la struttura della Società
dovrà necessariamente essere modificata per poter rispondere in maniera adeguata ai compiti
che il passaggio della SIRM al ruolo di provider possa essere gestito in maniera adeguata.
Il Presidente concorda e propone al Consiglio Direttivo, a tale scopo, di stanziare l’importo di
10000 euro per l’acquisto delle attrezzature necessarie all’upgrade del sistema informatico
della sede SIRM. Il Consiglio Direttivo approva. Il Presidente propone, inoltre, di individuare
due elementi in grado di supportare il lavoro del personale della segreteria SIRM sia dal punto
di vista informatico che della gestione dell’attività congressuale per l’ECM. L’informatico potrà
anche sopperire alle carenze, che da alcuni mesi sono diventate gravi, della società di
consulenza Noze; ciò potrebbe consentire, in seguito, di stabilire nuove modalità di gestione
dell’attività informatica. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. Il Presidente dà mandato
al dott. Sacco ed al dott. Colella di studiare la metodologia di ricerca del personale in oggetto
e di procedere operativamente alla selezione. Il Consiglio Direttivo approva.
A questo punto il prof. Tamburrini illustra le procedure operative per quanto attiene le
manifestazioni del Piano Formativo 2011 della sede della Casa dell’Area Radiologica di Roma.
Il dott. Faletti ritiene opportuno istruire i Presidenti dei Gruppi Regionali e i Presidenti delle
Sezioni riguardo l’attività Istituzionale che si svolgerà a Roma e riguardo alla metodologia con
cui essa verrà attuata. Per quanto attiene le problematiche economiche, dopo ampia ed
articolata discussione, il Consiglio Direttivo, in accordo con quanto deliberato dalla Giunta
Esecutiva, stabilisce di prevedere una quota di iscrizione, anche se bassa e differenziata tra i
soci iscritti alla Sezione di Studio responsabile della manifestazioni e i soci SIRM non iscritti a
quella specifica sezione. A causa dell’impossibilità di richiedere per il momento contributi
economici agli sponsor, sia per le problematiche legate all’assenza, nel nuovo regolamento
ECM, di norme procedurali definitive in tal senso, sia per l’impossibilità di ottemperare, per le
aziende, alle normative richieste dall’AIFA, il Consiglio Direttivo delibera di provvedere
direttamente, insieme alle Sezioni di Studio competenti, alle necessità economiche delle
manifestazioni scientifiche del Piano Formativo 2011 che si svolgeranno a Roma nei mesi di
aprile e maggio 2011.
Viene stabilito, infine, che il costo d’iscrizione per le manifestazioni SIRM della Casa dell’Area
Radiologica di Roma sia di 30 euro per i soci SIRM iscritti alla Sezione di Studio di competenza
della singola manifestazione, e di 50 euro per gli altri soci SIRM. Il Consiglio Direttivo approva.
Viene stabilito, inoltre, di esporre tali procedure operative ai Presidenti dei Gruppi Regionali e
delle Sezioni di Studio nella prossima riunione del 10 febbraio 2011.
La discussione si sposta a questo punto sulla problematica del logo SIRM. Il Presidente
afferma che il logo dovrà essere utilizzato secondo tre differenti modalità:
- Logo SIRM semplice, come per esempio sulle cartelline, che non ha valenza scientifica;
- Logo SIRM patrocinio, per le manifestazioni scientifiche o le attività scientifiche per le quali
viene richiesto appunto il patrocinio della società;
- Logo SIRM provider, per la manifestazioni scientifiche nelle quali la SIRM ricopre appunto
il ruolo di provider e che per il 2011 saranno esclusivamente quelle comprese nel Piano
Formativo SIRM.
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Nessuno potrà utilizzare il logo SIRM in ogni sua forma senza autorizzazione. Chiunque
utilizzerà il logo senza autorizzazione andrà incontro alle sanzioni previste dalla legge ed alle
sanzioni indicate nel Regolamento SIRM, che prevedono il deferimento ai probiviri. Il Consiglio
Direttivo approva all’unanimità.
Viene infine dato mandato al prof. Tamburrini di istituire un protocollo per la definitiva
regolamentazione dei loghi delle Sezioni di Studio, da discutere nella prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
Durante la discussione del punto “Varie ed Eventuali”, il prof. Tamburrini comunica che è stata
appena pubblicata sul sito dell’AGENaS una nuova direttiva avente come argomento la
possibilità delle aziende sponsor di reclutare direttamente i partecipanti alle manifestazioni
scientifiche, seppure con modalità molto complesse. Alla luce di questa ulteriore modifica delle
norme procedurali ECM, che potrebbe modificare radicalmente il rapporto dei provider con le
aziende sponsor, il prof. Tamburrini, in qualità di Coordinatore della Commissione ECM SIRM,
propone, a scopo cautelativo, di soprassedere, per il periodo di aprile-maggio 2011, allo
svolgimento di manifestazioni scientifiche aventi come provider la SIRM, organizzate in sede
diversa da quella di Roma. Ciò anche perché la nuova direttiva appena pubblicata richiederà
una ulteriore e più attenta valutazione dei contratti che la SIRM dovrà utilizzare per la
gestione della sua attività di provider.
Il prof. Tamburrini, in considerazione che al momento è in itinere l’avvio delle procedure di
accreditamento ECM e stante la complessità della materia almeno in questa fase iniziale,
propone che per le manifestazioni istituzionali (Convegni delle Sezioni di Studio, Raduni dei
Gruppi Regionali) in programma nel periodo aprile-maggio 2011 in sedi diverse da quella di
Roma (via del Cardello), i responsabili organizzativi si adoperino per la ricerca di un altro
provider. La Presidenza e la Commissione ECM SIRM restano comunque in attesa di urgente
comunicazioni al riguardo, fermo restando comunque la concessione del patrocinio della ns.
Società. Il Consiglio Direttivo approva.
7) Relazione del Direttore de “La Radiologia Medica” e pubblicità (Pozzi Mucelli)
Il Presidente invita il Professor Pozzi Mucelli a esporre riguardo al punto dell’ordine del
giorno: “La Radiologia Medica” e la pubblicità.
Il professor Pozzi Mucelli sottolinea la necessità di distinguere tra sponsor storici, considerati
tra gli inserzionisti de “La Radiologia Medica” degli ultimi anni e gli altri sponsor, come già
deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo del 10-11 ottobre 2010. Tale distinzione è di
fondamentale importanza poiché le attività pubblicitarie degli sponsor storici sarà ancora
gestita direttamente da SIRM, mentre la pubblicità degli altri sponsor sarà gestita dalla
Springer.
A tale proposito il prof. Brunese consegna al prof. Pozzi Mucelli l’elenco degli sponsor
inserzionisti sulla rivista societaria nel periodo 2008-2010, predisposto dall’apposita
commissione, costituita dallo stesso prof. Brunese, dal prof. Grassi e dal dott. Bibbolino.
Sull’elenco, il prof. Pozzi Mucelli seleziona i nominativi degli sponsor da considerare storici, con
i quali le attività pubblicitarie saranno gestite direttamente dalla SIRM. Il Consiglio Direttivo
approva l’elenco finale degli sponsor storici (allegato).
Il Presidente ricorda che già nel Consiglio Direttivo del 19-20 novembre 2010, il prof. Pozzi
Mucelli aveva espresso parere favorevole ad incaricare la Springer di esplorare la
partecipazione pubblicitaria sulla rivista di aziende non comprese tra gli inserzionisti “storici”,
dando la sua disponibilità ad una valutazione preventiva del materiale pubblicitario prima della
pubblicazione, allo scopo di evitare possibili e spiacevoli inconvenienti. Il Presidente ricorda,
inoltre, che in quella riunione la Springer aveva presentato al Consiglio Direttivo le possibili
differenti modalità di inserzione pubblicitaria. Facendo seguito a tale percorso, pertanto, il
Presidente propone di informare le aziende circa le nuove possibilità di inserzione pubblicitaria
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sulle riviste societarie e sul sito web ed incarica il Segretario Amministrativo di predisporre una
comunicazione in tal senso.
Il Presidente propone, inoltre, di dare mandato alla Springer di contattare direttamente le
aziende non comprese nell’elenco degli inserzionisti pubblicitari “storici” appena predisposto
dal prof. Pozzi Mucelli. Il Consiglio Direttivo approva. Il Professor Pozzi Mucelli ricorda
l’importanza di una corretta gestione dell’attività pubblicitaria anche per quanto riguarda la
tempistica, in modo da evitare ritardi di pubblicazione dei fascicoli delle riviste legati proprio
alle inserzioni pubblicitarie.
Il Presidente conclude affermando che potrebbe essere utile realizzare una brochure da
consegnare alle aziende ove siano indicate tutte le tipologie delle
possibili attività
pubblicitarie.
8) Report SIRM all’RSNA (Giovagnoni).
Il prof. Giovagnoni illustra il resoconto dell’attività della SIRM a Chicago durante l’ ultimo
convegno della RSNA. La SIRM ha organizzato un cocktail di benvenuto per i leaders delle
Società Scientifiche e delle Istituzioni radiologiche Internazionali al fine di sviluppare e
consolidare i rapporti scientifici, culturali ed istituzionali. L’organizzazione di questo evento è
stata attribuita dal Consiglio Direttivo alla Commissione Attività Internazionali, con particolare
riferimento al prof. Giovagnoni, Delegato per il Nord America, con l’obiettivo di predisporre a
Chicago un evento conviviale che promuovesse il Made In Italy e le relazioni con i leaders
delle Istituzioni Radiologiche Internazionali. Ciò è avvenuto con la collaborazione del Console
Italiano a Chicago, Alessandro Motta, che ha messo a disposizione, per lo svolgimento
dell’evento, gli spazi all’Istituto Italiano di Cultura. In un clima informale di grande cordialità i
membri del Consiglio Direttivo SIRM, i Presidenti delle varie sezioni di studio e i colleghi italiani
coinvolti nel board della Società Europea hanno incontrato i rappresentanti delle società di
Radiologia di tutto il mondo e gli editors delle principali riviste di Radiologia. In questa
occasione il Professor Rotondo ha presentato la SIRM ai tanti colleghi intervenuti all’evento. Si
allega inoltre l’articolo su “Il radiologo” del Prof. Giovagnoni (Il Radiologo 4/10 Pagine SIRM
da pag. 205 a pag 206. Il Prof. Giovagnoni comunica, inoltre, che il Prof. Brinks, prossimo
presidente dell’ARRS ha invitato la SIRM a proporre 4 nomi di possibili relatori per il prossimo
congresso ARRS del 2013 che si terrà a Washington; nell’ottica dei rapporti tra le due società,
il prof. Brinks richiede l’invito di due relatori dell’ARRS al prossimo congresso Nazionale SIRM.
Il Presidente concorda e dà mandato al Prof. Giovagnoni di scrivere al Prof. Brinks per definire
le procedure di accordo.
9) Report European Day of Radiology (EDoR) (Grassi).
Il prof. Rotondo dà la parola al prof. Grassi, delegato della Commissione Attività Internazioni
per l’Europa, di illustrare la giornata organizzata dalla SIRM nell’ambito dell’EDoR. Il prof.
Grassi ricorda che il prossimo 10 febbraio l’ESR ha organizzato l’EDoR, nell’anniversario della
morte di Wilhelm Konrad Roentgen, allo scopo di promuovere il ruolo centrale della radiologia
e dei radiologi nella medicina moderna. Il prof. Grassi illustra il programma della
manifestazione (allegato). La discussione si sposta sulle iniziative da intraprendere per
assicurare alla celebrazione il massimo rilievo possibile sui mezzi di comunicazione televisivi e
sulla stampa. A tale proposito, dopo ampia ed articolata discussione, si stabilisce che ogni
componente del Consiglio Direttivo dovrà cercare i canali più idonei per la diffusione della
manifestazione e coordinarsi, a tale riguardo, con il prof. Grassi e con il Presidente. Tuttavia,
se non fosse possibile in tal modo ottenere il giusto risalto, il Consiglio Direttivo delibera di
stanziare l’importo di 20000 euro per pubblicizzare su alcuni dei principali quotidiani nazionali
la celebrazione; in questa cifra dovrà anche essere contenuto il budget per il lunch della
giornata, del quale viene incaricato il prof. Brunese.
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10) Manifestazione SIRM Congresso ECR Vienna (Grassi).
Il Presidente chiede al prof. Grassi di informare il Consiglio Direttivo su quanto sta mettendo
in essere per il Congresso di Vienna in qualità di componente della Commissione Attività
Internazionali delegato all’Europa. Il prof. Grassi prende la parola e illustra l’iniziativa SIRM,
che ricalcherà, a grosse linee, quella di Chicago, considerato l’ottimo successo riscosso. La
manifestazione si terrà a Palazzo Metternich, sede dell’ambasciata italiana a Vienna nella
serata del 4 marzo prossimo, data nella quale la suddetta prestigiosa sede ha dato
disponibilità. Stanno arrivando le offerte dei catering individuati dalla stessa ambasciata, tra le
quali sarà scelta quella più adeguata alla tipologia di serata. Il Segretario Amministrativo
ricorda che, nella riunione del 14 gennaio u.s., la Giunta Esecutiva ha fissato, per la
partecipazione della SIRM all’ECR, un massimo di spesa di 15000 euro. Il prof. Grassi ricorda a
tale proposito che l’importo necessario per l’utilizzo dell’ambasciata sarà compreso tra 1500 e
5000 euro. Alla serata saranno invitati il Consiglio Direttivo SIRM, i Presidenti delle Sezioni di
Studio e dei Gruppi Regionali SIRM, i presidenti delle varie società europee, l’executive
committee dell’ESR, gli editor delle riviste internazionali presienti a Vienna. Il Consiglio
Direttivo approva.
11) Bilancio Preventivo (Brunese, Colella).
Il Presidente chiede al Segretario Amministrativo SIRM, prof. Luca Brunese, di illustrare il
bilancio preventivo per il 2011. Il prof. Brunese espone al Consiglio Direttivo il bilancio
preventivo (all. XXX), sottolineando in particolare i punti nei quali questo differisce dal bilancio
preventivo dell’anno precedente. In particolare, fa riferimento all’importante risparmio
inerente le spese della gestione informatica ed al capitolo di spesa previsto per la gestione
delle manifestazioni SIRM inserite nel Piano Formativo ECM 2011 in programma presso la
sede della Casa dell’Area Radiologica, sottolineando la possibilità che queste manifestazioni si
svolgano anche senza il supporto delle aziende. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il
bilancio preventivo del 2011.
12) Rapporti SIRM-TSRM (Privitera, Faletti).
Il Presidente invita il dott. Privitera e il dott. Faletti ad illustrare al Consiglio Direttivo la
situazione dei rapporti tra SIRM e TSRM. Il dott. Privitera relaziona sull’incontro tenutosi
presso la sede SIRM di Milano in data 11 gennaio u.s., riferendo che per i TSRM erano
presenti Deux, Facchini e Sabatino e che a questi il dott. Faletti ha esposto la sua opinione a
proposito dell’importanza e dell’esclusività dell’Area Radiologica, proponendo ai TSRM di
afferire a tale area. La delegazione TSRM ha accolto favorevolmente la proposta ed ha
espresso la richiesta di un supporto della SIRM nella rielaborazione del loro profilo
professionale. Il Prof. Grassi si chiede quale sia la motivazione di una tale richiesta. Il dott.
Faletti risponde che molto probabilmente i TSRM si vedono minacciati da altre figure
professionali (es. infermieri) e che quindi preferiscono fare fronte comune con i radiologi; la
loro scelta sarà, dunque, con ogni probabilità, quella di un percorso verso l’Area Radiologica,
riconoscendo la leadership del medico radiologo. Il dott. Bibbolino si dice compiaciuto che
finalmente si sia giunti alla posizione che egli stesso ed il Presidente Rotondo avevano già
definito nella commissione Ministeriale di cui facevano parte alcuni anni fa. Bibbolino
sottolinea, inoltre, che solo il Medico Radiologo è deputato ai rapporti con gli altri medici di
differenti specialità. Il dott. Faletti afferma che i TSRM non sono interessati ad avere altri
medici quali interlocutori, al di fuori del medico radiologo. Il Prof. Giovagnoni afferma che nel
curriculum formativo delle lauree triennali per TSRM è prevista una parte formativa dedicata
agli ultrasuoni. Il Presidente ricorda che quella è una declaratoria, mentre i TSRM facevano
riferimento al profilo professionale.
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Il Prof Grassi interviene chiedendo di mettere all’ordine del giorno della prossima riunione del
Consiglio Direttivo sia la declaratoria sia il profilo professionale del TSRM. Riprende la parola il
dott Privitera che afferma di aver notato da parte dei TSRM un atteggiamento molto
diplomatico e collaborativo chiede al Presidente di poter cooptare un altro componente nella
commissione che abbia una memoria storica dei rapporti con i TSRM. Il Presidente risponde
suggerendo di cooptare nella commissione il dott. Bibbolino. Il Consiglio Direttivo approva. Il
dott. Privitera afferma che la sua impressione è che ai TSRM basterebbe poter agire su delega
del radiologo. Il dott. Faletti concorda. Il Prof. Grassi chiede la parola per ricordare che i TSRM
sono più numerosi dei radiologi e il loro trend è in ascesa, elemento che determinerà un
ulteriore allargamento della forbice TSRM/radiologi. Il dott. Sartori ricorda la differenza di
competenze tra TSRM ed infermieri per quanto attiene le problematiche relative all’utilizzo ed
alla somministrazione del mezzo di contrasto.
Il Presidente afferma che il problema fondamentale della categoria TSRM è che il loro ruolo e
la loro attività non sono protetti dal DPR 187/2000, e che quindi il loro problema
fondamentale è quello di non essere scavalcati da altre figure professionali; quello che è certo
e che i TSRM non possono compiere alcun atto senza la delega del medico radiologo. A
questo punto il Presidente avvia una riflessione sulla necessità di compiere anche per altri
settori il percorso che ha poi condotto all’Atto Medico Radiologico. Dopo ampia ed articolata
discussione, il Presidente propone di istituire una Commissione per l’Atto Medico Ecografico e
per l’Attività Medico-Radiologica in ambiente Odontoiatrico, costituita dai proff. Tamburrini,
Derchi e Cappabianca, e dal dott. Fileni; Commissioni dedicate per l’Atto Medico-Nucleare e
l’Atto Medico Radioterapico, da predisporre rispettivamente con commissioni congiunte tra
SIRM e AIMN e SIRM e AIRO. Il Consiglio Direttivo approva. Il Presidente afferma, inoltre, che
sarà necessario provvedere a stilare il profilo degli operatori per quanto riguarda
l’Amministratore di Sistema, soprattutto nella figura professionale inerente la nostra area di
competenza, e cioè l’Amministratore di Sistema dell’Area Diagnostica per Immagini, per tale
compito, dà mandato al prof. Grassi. Una volta che i documento sarà elaborato, dovrà poi
essere condiviso con i neuroradiologi, i radioterapisti ed i medici nucleari. Tutti i documenti
elaborati dovranno portare la firma sia del Presidente che del Presidente Eletto, in segno di
continuità della gestione societaria. Il Consiglio Direttivo approva. Infine, il prof. Grassi e il
dott. Privitera suggeriscono di chiedere ai TSRM una dichiarazione di interruzione della
partecipazione ai progetti che fanno capo al prof. Picano.
13) Commissione Carichi di Lavoro (Bibbolino).
Il Presidente chiede al coordinatore della Commissione, dott. Bibbolino, di illustrare lo stato di
avanzamento dei lavori. Il dott. Bibbolino riepiloga le modalità operative stabilite dalla
commissione e ricorda che parte dei destinatari della richiesta del materiale necessario per il
lavoro della commissione ha già inviato quanto dovuto. Nelle prossime settimane è previsto
l’arrivo di tutti i contributi e questo consentirà alla commissione di avviare la fase operativa di
rielaborazione del materiale.
14) Commissione Privacy (Calvisi).
Il Presidente chiede alla dott.ssa Calvisi di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori. La
dott.ssa Calvisi afferma che, nonostante l’invio della mail di richiesta materiale ed alcune
sollecitazioni inviate, le risposte sono state molto poche. Propone di inviare un ulteriore
sollecito ed eventualmente di predisporre un questionario da sottoporre ai destinatari per
facilitarne le risposte. Infine, la dott.ssa Calvisi propone di allargare la Commissione alla
dott.ssa Gandolfo e di unire la Commissione Privacy con quella del Consenso Informato, in
modo da rendere più omogeneo il lavoro. Il Consiglio Direttivo approva.
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15) Pubblicità sito SIRM (Brunese).
Il Presidente chiede al Segretario Amministrativo di illustrare la proposta ricevuta per l’attività
pubblicitaria sul sito web SIRM. Il prof. Brunese afferma di essere stato contattato dalla
società Publicis Healthware, che ha richiesto alla SIRM la possibilità di posizionare un banner
sulla prima pagina del sito web, dalla quale, attraverso un link diretto, si raggiunga un sito
promozionale di apparecchiatura RM della General Electric. Il prof. Brunese ricorda che la
Giunta Esecutiva ha incaricato per le valutazioni del caso una commissione apposita, formata
dal Segretario Amministrativo, prof. Luca Brunese, dal Coordinatore delle Sezioni di Studio,
prof. Giovagnoni, e dal Direttore del Sito Web, dott. Palmino Sacco, ed illustra le valutazioni
della Commissione. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo delibera di
sottoporre alla società Publicis Healthware, previa valutazione della realizzabilità tecnica
dell’inserzione pubblicitaria del Direttore del Sito Web SIRM, dott. Palmino Sacco, la richiesta
di 3000 euro. Il Consiglio Direttivo dà, inoltre, mandato al Segretario Amministrativo, di
condurre operativamente la trattativa con la società Publicis Healthware.
16) Varie ed eventuali. Il Presidente comunica che la dott.ssa Maria Paola Belfiore è
stata indicata dalla consulta dei Giovani Radiologi (vedi allegato) come delegato
della Consulta stessa per l’Europa, e quindi indicata a partecipare al prossimo ECR.
Il Presidente comunica che è giunta una proposta di candidatura da parte della “Bono Tempo
Travel”, agenzia organizzativa e di viaggi, con sede in Montecatini Terme (PT) a collaborare
con SIRM come possibile fornitore, in occasione di eventi, riunioni, meetings, manifestazioni o
altre attività di tipo associativo per la fornitura di servizi e logistica. Il Presidente dà incarico al
Segretario Amministrativo ed al Consulente Amministrativo di valutare l’offerta.
Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 16,30.
Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gianpaolo Carrafiello

Il Presidente
Prof Antonio Rotondo
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