CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 28-29 Marzo 2011
Inizio dei lavori: ore 17.00 di Lunedì 28 Marzo 2011

Sono presenti:

Il Presidente

A. Rotondo

Il Presidente eletto

C. Faletti
C. Masciocchi

I Vice-Presidenti

G. Benea
M.A. Calvisi

I Consiglieri

A. Giovagnoni
R. Grassi
M. Grosso
M. Midiri
T. Pirronti
R. Polverosi
P. Sartori

Il Presidente del SNR

F. Vimercati

Il Segretario Amministrativo

L. Brunese

Il Direttore de “Il Radiologo”

C. Bibbolino

Il Direttore del sito web

P. Sacco

Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti

C. Privitera

Radiologi Ospedalieri
Il Segretario alla Presidenza

G. Carrafiello

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

1)

Comunicazioni del Presidente

2)

ECM: programmazione e regolamentazione attività 2011 (Tamburrini, Brunese)

-

Comunicato Manifestazioni giugno 2011

-

Contratti Sponsor

-

Contratto SIRM-SIRM s.r.l.

-

Svolgimento Piano Formativo Manifestazioni Casa Area Radiologica

-

Attivazione Convegni Nazionali Sezioni e Raduni Annuali Gruppi Regionali

-

Regolamento Attività Comitato Scientifico

-

Modifiche Corsi e Congressi sito SIRM

3)

Pubblicità stampa societaria (Pozzi Mucelli)

4)

Attività Internazionali: report EDoR (Grassi)

5)

Attività Internazionali: report ECR (Grassi, Giovagnoni)

6)

Attività Internazionali: Sudamerica e Asia (Midiri)

7)

Gestione Sistema Informatico (Caramella, Sacco, Brunese) + Ilario Menchi

8)

45° Congresso Nazionale (Gandini)

9)

Approvazione bilancio 2010 (Brunese, Colella)

10)

Proposta tessera con microchip (Pirronti)

11)

Relazione Delegati alla Ricerca (Grassi, Giovagnoni)

12)

Rapporti SIRM – TSRM (Faletti, Privitera)

13)

Commissione Carichi di Lavoro (Bibbolino)

14)

Commissione Privacy (Polverosi, Calvisi)

15)

Casa dell’Area Radiologica (Rotondo, Colella)

A.

Lavori di risistemazione

B.

Sito web

16)

Junior SIRM (Grassi)

17)

Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
1 - Lettera Prof. Canalis. Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Giulio Cesare
Canalis una lettera di congedo dalla SIRM, che viene distribuita in copia ai consiglieri.
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2 - Linee guida laparoscopia nelle urgenze addominali. Il Presidente comunica che sono in
via di ultimazione i lavori di predisposizione delle Linee Guida per la laparoscopia nelle
urgenze addominali, alle quali ha partecipato per la SIRM il Presidente della Sezione di
Studio di Radiologia d’Urgenza ed Emergenza, dott. Mariano Scaglione. Si allega
comunicazione del dott. Scaglione sullo stato di avanzamento dei lavori.
3 - Partecipazione SIRM Congresso SIC – Società Italiana Cardiologia. Il Presidente
comunica di aver ricevuto l’invito della Società di Cardiologia per organizzare sessioni
congiunte durante il 72° Congresso Nazionale di Cardiologia, in programma a Roma nel
periodo 10-12 dicembre 2011 e di aver dato mandato in tal senso al Presidente della
Sezione di Studio di Cardioradiologia, prof. Ernesto Di Cesare. Il Consiglio Direttivo
approva.
4 - Operazione Radium. Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta di collaborazione
da Alessandro Cavazza, che ha realizzato un documento storico sul prof. Gianmaria
Palmieri, presidente SIRM e autentico eroe della resistenza italiana. Il Consiglio Direttivo
affida al dott. Corrado Bibbolino il compito di collaborare con Alessandro Cavazza e di
relazionare in merito per future determinazioni.
5 - Invito eHealth Conference, Roma 14 aprile 2011. Il Presidente comunica di aver
ricevuto invito a partecipare all’eHealth Conference, in programma a Roma il prossimo 14
aprile 2011. Il Consiglio Direttivo delibera di delegare alla partecipazione il dott. Corrado
Bibbolino.
6 - Dichiarazione di intenti SIHTA (Società Italiana Health Technology Assessment). Il
Presidente comunica di aver ricevuto dal dott. Carlo Favaretti, presidente della SIHTA,
richiesta di condivisione di una comune dichiarazione di intenti, che possa costituire la base
di un comune lavoro pluriennale. Il Consiglio Direttivo delibera di affidare tale compito al
prof. Davide Caramella.
7 – Pubblicazione Rapporto Istisan e Teleradiologia. Il Presidente comunica di aver ricevuto
il nulla osta dall’Istituto Superiore di Sanità per la riproduzione del Rapporto Istisan 10/44
sulle “Linee Guida per l’assicurazione di qualità in tele radiologia” sul sito SIRM e sulla
stampa societaria, a condizione che siano rispettate le opportune indicazioni da parte
dell’IstiSan. Il Consiglio Direttivo approva e dà mandato ai dott. Bibbolino e Sacco di
provvedere in tal senso.
8 – Collaborazioni AIFM –SIRM. Il Presidente comunica di aver ricevuto dal dott. Guido
Pedroli, presidente AIFM, proposta di incontro per programmare eventuali collaborazioni
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AIFM-SIRM, facendo seguito alla corrispondenza già intercorsa. In quest’ambito, il
Presidente comunica che la SIRM è stata ufficialmente invitata al Congresso Nazionale
AIFM, che si svolgerà a Squillace (CZ) il prossimo 13-16 settembre.
9 – Modello cinque per mille. Il Presidente comunica di aver ricevuto da “La Repubblica”
Affari e Finanza proposta di pubblicazione di comunicato cinque per mille per il 2011. Dopo
ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo, valutando anche molto alta la spesa
necessaria a tale scopo, e considerando che l’interesse al cinque per mille alla SIRM
riguarda fondamentalmente solo gli iscritti all’associazione, delibera di rinunciare all’inserto
su Affari e Finanza e dà mandato al prof. Brunese, in qualità di Segretario Amministrativo,
di predisporre comunicazione a tutti i soci sul cinque per mille alla SIRM.
10 – Proposta per Centonze di essere confermato nell’Audit and Standard Subcommittee
dell’ESR fino a marzo 2013. Il Presidente comunica di aver ricevuto dal dott. Maurizio
Centonze l’invito a lui pervenuto da Jane Adam, Chair del Subcommittee Audit e Standard
dell’ECR a continuare la collaborazione fino al marzo 2013. Il Consiglio Direttivo approva e
dà mandato che tale decisione sia comunicata al dott. Centonze.
11 – Richiesta Convegno Internazionale aprile 2012 Workshop colonscopia virtuale
dell’ESGAR a Roma per 100 partecipanti. Richiesta di autorizzazione ad organizzare
l’evento. Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta dal prof. Laghi di poter
organizzare, durante il semestre bianco, un workshop di colonscopia virtuale in ambito
ESGAR a Roma. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo delibera di non
autorizzare, per quanto di propria competenza, lo svolgimento dell’evento durante il
semestre bianco.
12 – Premio Luigi Pigorini: richiesta Presidente Radiologia Toracica di invio mail per
comunicazione ai soci del bando. Il Presidente comunica di aver ricevuto dal dott. Falaschi,
Presidente della Sezione di Radiologia Toracica, richiesta di diffusione ai soci del bando del
Premio Pigorini. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
13 – Media Planet: indice interviste numero maggio 2011. Il Presidente comunica di aver
ricevuto dalla società Media Planet la richiesta di pubblicare, come già fatto nel maggio
2010, un numero monotematico sulla Diagnostica per Immagini, con numerose interviste a
vari radiologi italiani, da distribuire come allegato de “Il Sole 24 Ore Sanità”. Dopo ampia
ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo propone un elenco di possibili argomenti da
trattare, con i relativi relatori (allegato 1) e dà mandato al Segretario Amministrativo di
discutere con gli editori gli aspetti operativi. Il Consiglio Direttivo delibera dunque parere
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positivo sulla collaborazione con Media Planet, condizionando tuttavia tale parere alla
possibilità di controllare tutti gli articoli che saranno pubblicati, di differenziare bene tali
articoli dagli inserti pubblicitari e di valutare l’iconografia selezionata dall’editore;
l’operazione non dovrà prevedere alcun costo per SIRM, ed anzi andrà valutata la possibilità
di inserire uno spazio in cui dovrà essere pubblicizzata la possibilità di destinare a SIRM il
cinque per mille attraverso la propria dichiarazione dei redditi.
14 – Direzione Area Diagnostica di Emodinamica. Il Presidente comunica di aver ricevuto
dal dott. Emilio Calabrese, socio SIRM, una serie di quesiti inerenti la direzione dell’Area
Diagnostica di Emodinamica. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed articolata discussione,
delibera di inviare questa comunicazione al Sindacato Nazionale Radiologi, al Gruppo
Regionale Lombardia SIRM ed ai presidenti delle Sezioni di Studio SIRM di Gestione Risorse
(prof. Orlacchio), Radioprotezione (prof. Schillirò), Etica e Radiologia Forense (dott. Fileni)
per richiedere loro un parere specifico.
15 – Proposta modifica Codice Etico Assobiomedica. Il Presidente comunica di aver ricevuto
da Assobiomedica la proposta da loro elaborata di modifica del proprio codice etico
(allegato 2) e ne porta a conoscenza il Consiglio Direttivo.
16 – Appello Società Giapponese di Radiologia. Il Presidente comunica di aver ricevuto, dal
dott. Sparacia una lettera ricevuta dal Presidente della società giapponese, inerente un
appello per una richiesta di collaborazione, pubblicata su internet, all’attività radiologica
giapponese attraverso la tele radiologia. Va tuttavia sottolineato che l’appello non è stato
inviato direttamente alla SIRM, che pertanto non è stata direttamente coinvolta in maniera
ufficiale. Pertanto, dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo delibera di non diffondere,
per il momento, il comunicato ai soci.
2) ECM: programmazione e regolamentazione attività 2011
Il Presidente ricorda che, nella riunione del CD del 1 febbraio u.s., era stata deliberata la
possibilità che la SIRM, essendo una società no-profit, e non potendo pertanto 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, identificasse una società di servizi che agisse per nome e
conto della SIRM, e che la soluzione ideale in tale senso sarebbe stata poter identificare per
tale compito la SIRM srl. D’altra parte, che la SIRM in qualità di provider possa delegare a
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terzi i rapporti economici con lo sponsor, si deduce anche dalla risposta pubblicata tra le
FAQ sul sito dell’AGE.Na.S.:
Fermo restando che gli accordi contrattuali debbano essere stipulati esclusivamente tra provider
e Sponsor, può il Provider delegare a terzi (es. PCO o società commerciale di servizi) alcuni servizi
quali, ad esempio, la gestione amministrativa, consentendo alla società di instaurare rapporti
economici diretti (es. fatturazione, incassi, gestione pagamenti) con lo Sponsor, oppure tutte le
transazioni economiche devono intercorrere esclusivamente tra Provider e Sponsor?
Il provider può delegare anche a terzi, ma la responsabilità ricade sempre sul rappresentante legale
del provider. Si evidenzia, inoltre, che sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce
finanziamenti, risorse o servizi a un Provider Ecm mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio
di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o prodotti del soggetto sponsorizzante
(cfr. pag. 14 Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5
novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione
continua il 13 gennaio 2010). Il provider nella persona del rappresentante legale è sempre
responsabile dei contenuti formativi dell’evento e delle eventuali ingerenze dello sponsor.
La SIRM s.r.l., sotto diretto controllo della SIRM, provvederà poi a stilare contratti con le
segreterie logistiche organizzative e con gli sponsor e tutti questi passaggi saranno resi
tracciabili e trasparenti grazie a specifici contratti, che regoleranno tutti i rapporti e tutti gli
incarichi, che legheranno tra loro SIRM, SIRM s.r.l., sponsor e Segreteria Logistica
Organizzativa.
A tale scopo, la SIRM aveva conferito incarico ad alcuni legali specialisti nel settore di
redigere gli appositi contratti. Dopo lunghe riflessioni e modifiche apportate alla bozza
originaria sulla base di numerosi contatti con il Ministero della Salute e con la Commissione
Nazionale per la Formazione Continua, e sulla base dei contatti con la FISM e con le altre
Società Scientifiche, nonché dei suggerimenti di operatori del settore, i legali incaricati dalla
SIRM hanno redatto la versione definitiva dei suddetti contratti, che vengono presentati
all’attenzione del Consiglio Direttivo.
Tali contratti rappresentano la base per i contratti da stipulare con gli sponsor e con le
segreterie logistiche locali di tutte le manifestazioni delle quali SIRM sarà provider.
Si tratta di due contratti a tre, rispettivamente tra SIRM-SIRM srl e Sponsor e tra SIRM,
SIRM s.r.l. e Segreteria Logistica Organizzativa, di cui il secondo è parte integrante del
primo.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo approva l’iter
amministrativo, compresa l’identificazione della SIRM s.r.l. quale società di
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servizi e approva anche in pieno i contratti proposti dai legali identificati dalla
SIRM.
In assenza del prof. Tamburrini, il prof. Brunese illustra la situazione inerente lo
svolgimento attuativo delle manifestazioni previste nel Piano Formativo SIRM 2011. Dopo
ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo delibera che, come già concertato per
le vie brevi, il Convegno Nazionale della Sezione di Studio della Senologia, in programma a
Milano il prossimo 16-18 giugno, così come i Convegni Nazionali delle Sezioni di Studio in
programma nel mese di maggio, si svolgerà con il patrocinio SIRM utilizzando un provider
differente.
Delibera, inoltre, che le manifestazioni del Piano Formativo previste a partire dal 1° giugno
presso la Casa dell’Area Radiologica di Roma saranno sostenute dagli sponsor e quindi
saranno gestite dalla SIRM srl.
Il

Consiglio

Direttivo

delibera,

inoltre,

l’attivazione

delle

procedure

previste

per

l’organizzazione dei Convegni Nazionali delle Sezioni di Studio e dei Raduni Annuali dei
Gruppi Regionali.
Infine, il Consiglio Direttivo approva il Regolamento dell’Attività del Comitato Scientifico
ECM, affermando che, affinché una manifestazione possa avere il parere favorevole del
Comitato Scientifico, debba ottenere almeno 8 voti favorevoli da parte dei 14 votanti del
comitato scientifico (allegato Prof Giovagnoni).
Si apre poi la discussione sulla necessità di modificare la sezione Corsi e
Congressi del sito SIRM. Il Presidente comunica la necessità di differenziare in maniera
più chiara le manifestazioni, inserendo al di sotto del simbolo SIRM la dicitura Provider nel
caso in cui sia la SIRM stessa a fare da provider, ovvero la dicitura Patrocinio nel caso in cui
la SIRM non faccia da provider ma fornisca il Patrocinio. Il Segretario Amministrativo, prof.
Brunese, propone di rivalutare le tariffe fino ad oggi applicate per l’inserimento di una
manifestazione nella sezione Corsi e Congressi del sito SIRM e per l’invio del programma
alla mailing list di tutti i soci, portando la tariffa per entrambi i servizi da 100 euro + IVA a
125 euro + IVA. Alla discussione partecipano attivamente il prof. Masciocchi, il prof. Pirronti
ed il dott. Bibbolino; in particolar modo il Prof. Masciocchi enfatizza l’importanza di validare
scientificamente i congressi mediante il patrocinio, cioè di patrocinare solo gli eventi di
elevato valore scientifico, e ritiene opportuno che il conferimento del patrocinio sia
elemento essenziale affinché la manifestazione possa apparire sul sito SIRM; il Prof. Pirronti
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ritiene opportuno chiarire le differenti tipologie di congresso in base alla validazione SIRM.
Il Presidente informa poi il Consiglio Direttivo di una lettera inviatagli dal prof. Tamburrini
circa l’importanza di rivedere in maniera analitica la problematica patrocinio in una delle
prossime riunioni del Consiglio Direttivo. In considerazione dell’importanza di tale punto il
Presidente propone che esso diventi uno dei punti all’ordine del giorno della prossima
riunione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva le definizioni SIRM
PROVIDER e SIRM PATROCINIO ed approva inoltre l’incremento della tariffa per
l’inserimento di una manifestazione nella sezione Corsi e Congressi del sito
SIRM e per l’invio del programma alla mailing list di tutti i soci SIRM.
Infine, la discussione si sposta sul semestre bianco. Dopo ampia ed articolata discussione, il
Consiglio Direttivo conferma il “semestre bianco” per i mesi precedenti il Congresso
Nazionale di Torino. Il Consiglio Direttivo delibera che tuttavia, su alcuni argomenti di
particolare interesse gestionale o di metodologia scientifica potrebbero tenersi riunioni
valide anche ai fini ECM presso la Casa dell’Area Radiologica di Roma, ma a condizioni che
non vi sia partecipazione di sponsor.
3) Pubblicità stampa societaria (Pozzi Mucelli)
Stante l’assenza del prof. Pozzi Mucelli, le decisioni definitive inerenti tale argomento
vengono rinviate alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. Su proposta del Segretario
Amministrativo, il Consiglio Direttivo delibera esclusivamente, in ottemperanza a quanto
stabilito nella riunione del 1 febbraio u.s., di incaricare la Springer di predisporre un listino
per gli inserzionisti da utilizzare per le nuove modalità di attività pubblicitarie sulle riviste
societarie e sul sito SIRM.
4) Attività Internazionali: report EDoR (Grassi)
Il Prof. Grassi riassume le iniziative messe in essere sia dalla SIRM che dalle altre Società
Europee di Radiologia il giorno 10 Febbraio, data dell’anniversario della morte di Wilhelm
Conrad Roengten, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione
sull’importanza del ruolo del Radiologo e, più in generale, della Diagnostica per Immagini
nei processi diagnostico-terapeutici in Medicina.
Le Società di 19 paesi hanno preso parte a tale iniziativa con comunicati stampa inerenti le
questioni più importanti nel campo della

Radiologia, come la diagnosi di cancro, la

radiologia d’urgenza, la sicurezza e la riduzione della dose di radiazioni.
Presso la sede della Casa dell’Area Radiologica di Roma si è svolta la manifestazione
organizzata dalla SIRM, che ha visto la sala gremita dagli Stati Generali della nostra
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Società. L’evento ha avuto un ottimo risalto sulla stampa nazionale e sulle reti televisive
nazionali, culminata con l’intervista al Presidente Professor Rotondo passata nel telegiornale
delle 13 su TG1.
In allegato la relazione del prof. Grassi.
5) Attività Internazionali: report ECR (Grassi, Giovagnoni)
Il Professor Grassi presenta un ampio ed esaustivo report sul Congresso ECR 2011,
ragguagliando i presenti rispetto alla partecipazione numerica dei Radiologi e delle altre
figure professionali presenti ed in particolare dando enfasi alla numerosa partecipazione dei
radiologi italiani, sia come discenti che come Speaker o Moderatori ad invito (vedi report
allegato). Successivamente, il prof. Grassi relaziona riguardo al grande successo ottenuto
dall’Evento SIRM svoltosi presso la sede dell’Ambasciata Italiana a Vienna, a Palazzo
Metternich. L’evento, che ha visto presenti le principali figure istituzionali della SIRM ed
illustri ospiti stranieri, referenti di altre società radiologiche europee, è stato possibile grazie
alla grande disponibilità dell’Ambasciatore Dott. Eugenio d’Auria ed alla cortesia della sua
segretaria, Sig.ra Patrizia Fusco. A conclusione della serata il Presidente della SIRM, Prof.
Antonio Rotondo, congiuntamente all’Ambasciatore, ha salutato e ringraziato tutti i
partecipanti e l’Ambasciatore ha riproposto palazzo Metternich come punto d’incontro per
l’eccellenza radiologica italiana anche negli anni a venire.
Il Presidente fa presente al Consiglio Direttivo che le spese sostenute sono state inferiori al
budget preventivato dal CD.
Infine, il prof. Grassi informa il Consiglio Direttivo sulla fondazione della Società Europea di
Radiologia d’Emergenza, facendo notare come essa rappresenti la prima Società che nasce
con atto della Società Europea e come siano numerosi i radiologi italiani all’interno del
gruppo dei fondatori (vedi allegato).
6) Attività Internazionali: Sudamerica e Asia (Midiri)
Il prof. Midiri illustra la situazione dei rapporti internazioni con le società radiologiche del
Sud-America e dell’Asia. Il prof. Midiri spiega che sono ormai definitivamente cementati i
rapporti con la Società Argentina di Radiologia, con la quale sono in via di ultimazione gli
accordi operativi. E’ stata concordata la partecipazione SIRM, che prevede interventi di tre
relatori (proff. Grassi, Midiri, Giovagnoni) e la partecipazione del Presidente, prof. Rotondo,
e del Presidente Eletto, dott. Faletti.
Sono state inoltre, concordate le partecipazioni ai congressi nazionali delle Società Coreana
e della Società Cinese del 2011, per le quali vengono stabilite le delegazioni SIRM. Infine,
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va stabilita la delegazione per il Congresso Paulista della Società Brasiliana, in programma
nel 2012. Il prof. Midiri ricorda che per questi convegni sono state definite le partecipazioni
alle attività scientifiche, che sono rispettivamente: per il congresso di Seul (ottobre 2011),
Grassi; per il congresso cinese (ottobre 2011), Midiri; per il congresso paulista (marzo
2012), Midiri e Grassi.
Le delegazioni SIRM che parteciperanno alle manifestazioni internazionali in oggetto sono
riportate in allegato.
7) GESTIONE SISTEMA INFORMATICO (Caramella, Sacco, Brunese,Menchi)
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Direttivo che il contratto attualmente in
essere tra SIRM e Noze, in scadenza il prossimo 30 giugno 2011, prevede la disdetta entro
il 2 aprile. La disdetta non precluderebbe tuttavia in maniera definitiva la collaborazione tra
SIRM e Noze, rimanendo aperta la possibilità di predisporre un nuovo accordo contrattuale,
sempre della durata di un anno. Il Presidente illustra la bozza della lettera predisposta per
la disdetta del contratto SIRM-Noze e apre la discussione.
Il dott. Sacco afferma che Noze ha avuto molti problemi ad aggiornare la piattaforma
informatica SIRM, ovvero a trasformare il sistema in modo da poter utilizzare un linguaggio
informatico più accessibile; tuttavia, allo stato attuale SIRM può considerarsi non più
strettamente dipendente da Noze, con l’eccezione dei moduli progettati in passato da Noze
per il Congresso Nazionale, moduli però abbastanza semplici sia da riprodurre che da
migliorare.
Il Dott. Privitera si complimenta dapprima con il Presidente per la lettera e successivamente
chiede se la gestione del sito possa essere oggi assolutamente autarchica; se è possibile, in
altre parole, interrompere definitivamente i rapporti con Noze. Il dott. Sacco spiega che al
momento non siamo in grado di sostituire completamente Noze e pertanto è probabilmente
più opportuna una politica attendista. Il dott. Benea si complimenta anch’egli per la lettera
del Presidente ed afferma che formalmente Noze andava disdetto come è stato fatto. Il
prof. Masciocchi conferma l’opportunità di disdire Noze e propone di intensificare le ricerche
di possibili alternative.
Il Presidente afferma che una soluzione definitiva del rapporto con Noze potrà essere
possibile solo nel momento in cui SIRM sarà completamente autonoma per quanto attiene
la gestione del sistema informatico. Il dott. Sacco afferma che il principale vantaggio di
Noze è quello di essere economicamente conveniente.
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Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’invio della lettera di disdetta del
Presidente a Noze.
A questo punto si apre il dibattito sul sito web SIRM. Dopo ampia ed articolata discussione,
il Consiglio Direttivo dà mandato ai consiglieri Sacco, Menchi e Caramella di
valutare quali pagine del sito possano essere pubblicate in due lingue (Italiano
ed Inglese) per rendere i contenuti del sito comprensibili anche da utenti
stranieri.
Il Consiglio Direttivo discute anche la possibilità di inserire sul sito una sezione
di archivio storico, nel quale possano essere contenute informazioni storiche,
come per esempio l’elenco di tutti i Presidenti SIRM o di tutte le edizioni del
Congresso Nazionale. A tale proposito, il Consiglio Direttivo dà mandato al Sig. Parassina
di ricercare tutte le informazioni, già presenti negli archivi digitali della SIRM, che possano
essere inserito nel site.
8) 45° Congresso Nazionale di Torino 2012
Il Presidente ricorda che la SIRM ha definitivamente assunto la configurazione di provider
ed ha messo in essere tutte le tipologie di contratto utili allo svolgimento delle
manifestazioni congressuali secondo le normative previste dal nuovo regolamento ECM;
inoltre ricorda che il Consiglio Direttivo della SIRM ha deliberato, al punto 2 dell’Ordine del
Giorno, di affidare a SIRM srl la parte della gestionale economica dei Congressi
economicamente più impegnativi in relazione alle somme di denaro movimentate.
L’avvocato Calesella, invitato espressamente come consulente FISM, conferma la validità
dello schema “trilaterale”, ovvero di contratti a tre, tra SIRM, SIRM srl e Sponsor e
tra SIRM, SIRM s.r.l. e Segreteria Logistica Organizzativa, di cui il secondo è parte
integrante del primo, ed afferma che questa procedura è stata anche accettata con enfasi
dalla Commissione Nazionale ECM. Il Presidente aggiunge che la SIRM è la prima Società
Scientifica a dover organizzare il proprio Congresso Nazionale con le nuove regole.
Il Presidente ricorda che, nella riunione del Consiglio Direttivo del 10-11 ottobre 2010, il CD
aveva approvato all’unanimità la scelta del “Lingotto” di Torino come sede del 45°
Congresso Nazionale e aveva deliberato di soprassedere sulla scelta dell’Agenzia
Organizzativa, in attesa di ulteriori chiarimenti sulle norme applicative del nuovo
regolamento ECM. Nella stessa riunione, il Consiglio Direttivo aveva deliberato che la scelta
dell’Agenzia Organizzativa del 45° Congresso Nazionale sarebbe avvenuta con le stesse
modalità del Congresso Nazionale di Verona.
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A questo punto il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Direttivo di una lettera
inviatagli dal Prof. Giovanni Gandini il 24 Febbraio us (in allegato), nella quale lo stesso, in
qualità di Presidente del 45° Congresso Nazionale, ribadisce di aver identificato nella MAF
l’agenzia di Segreteria Logistica Organizzativa di Torino per il 45° Congresso Nazionale.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio Direttivo, facendo riferimento a
quanto già deliberato sull’attività di Provider della SIRM, sull’organizzazione
dell’attività formativa e sui rapporti con gli Sponsor al punto 2 dell’Ordine del
Giorno, delibera di affidare alla SIRM srl la gestione del 45° Congresso
Nazionale, trasmettendo alla stessa la lettera del prof. Gandini in merito al
Congresso di Torino, in modo tale che il dott. Colella, Amministratore Delegato
di SIRM srl, possa contattare la MAF di Torino

per organizzare un incontro

preliminare per la predisposizione di appositi accordi per il 45° Congresso
Nazionale, utilizzando come base gli appositi contratti già approvati dal
Consiglio Direttivo.
9) Approvazione bilancio 2010 (Brunese, Colella)
Il Segretario Amministrativo, Prof. Brunese illustra la bozza di bilancio (vedi allegato),
segnalando le principali differenze tra il bilancio 2009 e quello 2010, evidenziando le
differenze tra il bilancio previsionale e quello consuntivo effettivo del 2010, e sottolineando
come la significativa razionalizzazione delle spese del secondo semestre abbia contribuito in
maniera decisiva al miglioramento dei conti. Viene successivamente illustrato anche il
bilancio consolidato della SIRM.
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed articolata discussione, alla quale partecipano in
particolare il Presidente Eletto, dott. Faletti, i dott. Benea e Sartori, i proff. Giovagnoni,
Grassi e Masciocchi, e dopo i successivi chiarimenti del Segretario Amministrativo, prof.
Brunese, e del Consulente Amministrativo, dott. Colella, approva all’unanimità il
bilancio ed il bilancio consolidato SIRM.
Il Consiglio Direttivo approva poi anche il bilancio di SIRM s.r.l., delegando il Presidente alla
partecipazione all’Assemblea Ordinaria di SIRM srl per l’approvazione del relativo bilancio al
31-12-2010 e per la nomina del Revisore Unico.
10)

Proposta tessera con microchip (Pirronti)
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Il Presidente prega il prof. Pirronti di esporre le possibilità di predisporre una tessera dei
servizi, con microchip, per tutti i soci SIRM. Il prof. Pirronti presenta le possibilità di messa
in essere di una “Carta dei Servizi per i Medici Radiologi”, nella quale possano essere
contenute le generalità, i codici di accesso all’area soci SIRM ed alla posta elettronica SIRM,
i crediti ECM acquisiti nell’attività formativa, ma anche altri servizi, come la firma digitale o
la posta elettronica certificata, che il Consiglio Direttivo stabilirà di inserire in momenti
successivi. Il prof. Pirronti dichiara di aver stabilito contatti con varie aziende e che quella a
suo avviso più convincente è rappresentata dall’Istituto Poligrafico Italiano. Il Consiglio
Direttivo, dopo ampia ed articolata discussione, ringrazia il prof. Pirronti per il lavoro fin qui
svolto e lo incarica di proseguire su questa linea, in modo da poter presentare, nella
prossima riunione del CD, una articolata proposta operativa. A tale riguardo, il Consiglio
Direttivo approva all’unanimità.
11)

Relazione Delegati alla Ricerca (Grassi, Giovagnoni)

Il Presidente invita il prof. Giovagnoni ad esporre al Consiglio Direttivo lo stato della Ricerca
SIRM per il biennio 2009-10, finanziata con fondi SIRM .
I quattro progetti finanziati sono:
1.

Progetto Computed tomography coronary angiography prognostic registry for

coronary artery disease – Responsabile Dr. Filippo Cademartiri, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma.
Approvazione CE parma in data 21/09/2010. Ipotizzata conclusione arruolamento entro
2011.Fondi già ricevuti (prima tranche) . Inizio arruolamento non dichiarato .
(No relazione)
2.

Progetto Adult and paediatric patient radiation doses from multidetector CT scans: a

national survey – Responsabile Prof. Sergio Salerno, Università degli Studi di Palermo.
Approvazione del CE del Centro Coordinatore in data 10/03/2010 e del Centro che effettua
l’analisi dosimetrica (Istituto Europeo di Oncologia, Milano) in data 29/03/2010.
Ad oggi impegnati 12.000 euro (4.000 ad azienda software e 8.000 per borsa di studio a
fisico). (No relazione)
3.

Progetto CE-MRI quantification of myocardial damage as prognostic indicator in

hypertrophic cardiomyopathy – Responsabile Prof. Rossella Fattori, Università degli Studi di
Bologna, Polilclinico Sant’Orsola-Malpighi. Approvazione CE Bologna in data 08/06/2010,
Milano San Raffaele in data 07/10/2010, Modena Policlinico in data 18/01/2011. (No
relazione)
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4.

Progetto Assessment of diffusion-weighted magnetic resonance imaging to predict

the chemotherapy outcome in liver metastases – Responsabile Prof. Stefano Colagrande,
Università degli Studi di Firenze. Nel primo trimestre 2011 ottenuta approvazione dei CE di
Firenze, Napoli-Pozzuoli e Treviso; Trieste è ancora in sospeso per problematiche
assicurative. Alla data del 24/03/2011, non ancora disponibili presso il Dipartimento
universitario i fondi erogati regolarmente da SIRM. (No relazione)
Il prof. Giovagnoni ricorda al Consiglio Direttivo quanto espressamente riportato nel Bando
al punto 7 – Erogazione dei Fondi
I fondi assegnati al I anno saranno erogati secondo il seguente schema:
•

35% al momento della comunicazione dell’avvenuto inizio dell’attività di ricerca da parte
del coordinatore scientifico;

•

65% dopo l’approvazione da parte del Comitato Scientifico della Relazione concernente
i primi sei mesi di attività redatta dal Coordinatore Scientifico;

I fondi che si renderanno disponibili per il secondo anno saranno assegnati dal Comitato
Scientifico sulla base dei risultati rendicontati nella relazione annuale intermedia redatta dal
Coordinatore Scientifico.
La situazione è quindi così riassumibile:
1) La SIRM ha regolarmente erogato i fondi relativi alla prima tranche del 35% a tutti i
Coordinatori dei quattro progetti
2) I Coordinatori dopo un anno non hanno presentato relazione dell’attività anche a
causa del grave ritardo di inizio delle ricerche finanziate.
3) Non è rintracciabile il deposito dei fondi e chiaramente definito il piano finanziario
degli stessi.
Il Prof. Sardanelli, responsabile della Ricerca SIRM nel pregresso Consiglio Direttivo, per
conto dell’attuale CD è stato incaricato di fornire una relazione sulla situazione attuale, allo
stato non ancora pervenuta.
Il prof. Giovagnoni ribadisce l’opportunità di attendere ancora la relazione del Prof.
Sardanelli sullo stato della ricerca, suggerendo di interrompere l’erogazione dei fondi fino a
che la situazione dei singoli Centri non fosse definita nei suoi aspetti formali e sostanziali.
Egli riafferma la necessità di un corretto rispetto delle tempistiche coerenti al Bando prima
di una definitiva decisione che potrebbe prevedere la restituzione dei fondi erogati ai singoli
Coordinatori.
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Il Consiglio Direttivo approva la relazione del prof. Giovagnoni e delibera di inserire tale
argomento, unitamente alle proposte dell’attività di ricerca per il biennio 2011-2012, nella
prossima riunione del CD.
12)

Rapporti SIRM – TSRM (Faletti, Privitera)

Prende la parola il dott. Privitera che informa il CD sulla sospensione degli incontri del
tavolo paritetico SIRM-TSRM, concordata con il Consiglio Direttivo, nei mesi di marzo ed
aprile in attesa degli esiti dell'intervento del Presidente SIRM al congresso dei TSRM di
Rimini in programma nel prossimo mese di Aprile; ciò allo scopo di verificare sul campo i
nuovi propositi di collaborazione avanzati dai TSRM.
Interviene il Presidente Eletto Faletti, che informa il Consiglio Direttivo sulla nuova nomina
a Presidente dei TSRM di Beux, suo conterraneo; questi gli ha confermato la volontà di
proseguire sul cammino della collaborazione già intavolata con la SIRM.
A tale scopo sia il dott. Privitera che il dott. Faletti confermano al Consiglio Direttivo come
non si siano mai interrotti a tale scopo gli incontri informali tra Vimercati e Beux, in attesa
del nuovo incontro ufficiale del tavolo paritetico.
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di voler ulteriormente rilanciare l'integrazione dei
TSRM nella famiglia radiologica, integrando nel tavolo paritetico anche rappresentanti delle
altre Societa' afferenti all'Area Radiologica (neuroradiologi, radioterapisti, medici nucleari),
al fine di giungere a decisioni da tutti condivise; a tale scopo, in attesa delle determinazioni
dei CD delle altre società interessate, suggerisce di soprassedere momentaneamente con la
convocazione per la ripresa dei lavori del tavolo paritetico SIRM-TSRM. Il Consiglio Direttivo
approva all’unanimità.
13)

Commissione Carichi di Lavoro (Bibbolino)

Il Dott.Bibbolino relaziona sullo stato dell’arte dei carichi di lavoro: con qualche fatica ma
quasi tutte le sezioni hanno risposto anche se a volte in forma incompleta. Ringrazia
Accarino e Pofi per il prezioso aiuto. Inoltre valuta di finire questa parte del lavoro entro la
metà di maggio, per poter poi inviare le prime osservazioni alle altre sezioni ed al gruppo di
lavoro. Interviene il prof. Masciocchi, che ritiene importante la successiva pubblicazione dei
risultati, anche in modo da poter finalmente collegare i carichi operativi con le agende di
lavoro, stabilendo con accuratezza il “tempo macchina” ed il “tempo radiologo” di ogni
esame. Prende la parola il Presidente, che ricorda come quello dei carichi di lavoro
rappresenti solo un aspetto di una problematica ben più ampia, che comprende anche la
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qualità degli esami, la qualità delle macchine utilizzate e, soprattutto, il numero dei
radiologi su tutto il territorio nazionale. A tale proposito suggerisce che le eventuali carenze
regionali andrebbero elaborate dalle figure istituzionali che la SIRM ha sul territorio
nazionale, e cioè dai Gruppi Regionali, che dovrebbero farsi carico di questa analisi. Il prof.
Giovagnoni suggerisce che tali risultati potrebbero essere utili anche nella valutazione della
problematica inerente l’attribuzione dei contratti per specialisti in formazione in
Radiodiagnostica. Dopo una lunga discussione, il Consiglio Direttivo delibera di discutere
l’argomento del numero dei Radiologi nella prossima riunione da tenersi con i Presidenti dei
Gruppi Regionali.
14)

Commissione Privacy (Polverosi, Calvisi)

Prendono la parola la dott.ssa Polverosi e la dott.ssa Calvisi. Allo scopo di rendere più
organico il lavoro delle commissioni Privacy e Consenso Informato, è stato proposto di
fondere le due commissioni.
Per la privacy l'idea è quella di creare un manuale che suggerisca le regole da seguire dal
momento dell'accettazione del paziente fino alla consegna del referto.
Per i consensi informati si è deciso di dividere i compiti: i vari componenti della
commissione si occuperanno di predisporre i moduli delle diverse tipologie di esami, che
saranno poi sottoposti al Consiglio Direttivo nell’ottica di creare dei modelli uniformi da
utilizzare su tutto il territorio nazionale.
Il Consiglio Direttivo approva tale metodologia.

15)

Casa dell’Area Radiologica (Rotondo, Colella)

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo di aver incontrato presso la Casa dell’Area
Radiologica gli altri proprietari dell’immobile e di aver concordato gli interventi da eseguire
allo scopo di risolvere alcune problematiche rimaste sospese dopo i lavori di ristrutturazione
della sede, in modo da migliorarne le possibilità di utilizzo ed allo stesso tempo di evitare il
deterioramento, in parte già avvenuto, di alcune strutture. Il Consiglio Direttivo approva e
dà mandato all’Amministratore Unico di SIRM s.r.l. di acquisire i preventivi inerenti le opere
in oggetto e di procedere con gli interventi.
16)

Junior SIRM (Grassi)

Rinviato al prossimo Consiglio Direttivo
17)

Varie ed eventuali
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Il prof. Andrea Giovagnoni propone la realizzazione di un programma di ricerca che
potrebbe coinvolgere le sezioni di Radiologia Muscolo-Scheletrica e la sezione di Radiologia
Pediatrica inerente la realizzazione di un Atlante per la determinazione dell'età ossea che
sostituisca quelli ormai datati in uso e che non tengono conto del grande "social mix" delle
popolazioni avvenuto in questi anni. Il Consiglio Direttivo approva.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la traduzione in lingua inglese del documento
10/44 ISTISAN.
Il Consiglio Direttivo approva la costituzione di Commissioni con altre Società Scientifiche
allo scopo di predisporre iniziative scientifiche congiunte e pubblicazione di linee guida.
Vengono approvate, pertanto, le Commissioni congiunte con la Società di Urologia,
delegando a partecipare per la SIRM Rotondo, Menchi ed i presidenti della Sezione di
Studio di Radio-Urologia in carica e prossimamente eletto; e con la Società di GastroEnterologia, delegando a partecipare per la SIRM Rotondo, Grassi ed i presidenti in carica e
prossimamente eletto della Sezione di Studio di Radiologia Addominale Gastro-Enterologica.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gianpaolo Carrafiello

Prof Antonio Rotondo
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