CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 17 dicembre 2012
inizio dei lavori ore 8.30
____________________________________________________________________
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vicepresidenti
I Consiglieri

Il Consigliere e Direttore della “Radiologia Medica”
Il Segretario Amministrativo
Il Presidente SNR
Il Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore del Sito WEB
Il Delegato per le attività informatiche
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore della Commissione ECM

Il Segretario alla Presidenza

C. Faletti
C. Masciocchi
N. Gandolfo
R. Grassi
L. Barozzi
G. Carrafiello
M.A. Calvisi
A.P. Garribba
I. Menchi
M. Midiri
B. Perin
T. Pirronti
C. Zuiani
A. Giovagnoni
L. Brunese
F. Vimercati
C. Bibbolino
P. Sacco
G. Benea
C. Privitera
V. Miele

A. Borrè

Risulta assente giustificato il Prof.Brunese.
Presiede il Presidente SIRM, Dott.Carlo Faletti.
Lasciano anticipatamente la riunione per giustificato motivo: alle ore 10,30 la Dott.ssa Gandolfo, alle
ore 11,30 il Prof.Bartolozzi e il Dott.Menchi, alle ore 12 il dott.Privitera, alle ore 12,30 i
Proff.Masciocchi e Pirronti, la Prof.ssa Zuiani e la Dott.ssa Calvisi
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 29.10.12
2) Comunicazioni del Presidente
a. Polizze assicurative 2013 (Allegato 1). Mappatura del rischio ed eventuali proposte
migliorative
b. Causa SIRM/Sapri-Broker (Allegato 2)
c. Lettera al Ministro Balduzzi per commissione paritetica (Allegato 3)
d. Aggiornamento RSNA Chicago 2012
e. Lettera Prof.Ricci inerente l’Unione Europea dei Medici specialisti (Allegato 4)
f. Lettera del Presidente SOI su sponsorizzazione eventi (Allegato 5)
g. Offerta Groupon RM/TC a 69 euro
h. Consenso informato per mdc ecografici
3) Conclusione dei lavori della Commissione TSRM (Prof.Grassi) (Allegato 6)
4) Ratifica nuovi soci
5) Problema CUP/SovraCUP (Prof.Masciocchi)
6) Situazione informatica e sito: modalità di accesso ai documenti e alle aree del sito; modalità
regolamento per iscrizione ai corsi di formazione (Dott.Sacco, Prof.Brunese)

e

7) Aggiornamento su attività ECM (Dott.Miele)
8) Aggiornamento rapporti IHE/SIRM (Dott.Benea)
9) Aggiornamento attività internazionali e proposte 2013 (Prof.Midiri)
10) Attività della Commissione MDC (Prof.Masciocchi)
11) La Radiologia Medica (Prof.Giovagnoni)
12) Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM, libro e sede Cardello
(Prof.Rotondo, Prof.Pirronti)
13) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario (Prof.Brunese)
14) Varie ed eventuali
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1)
Approvazione verbale 29.10.12
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del 29.10.12.
2)

Comunicazioni del Presidente

a)
Il Presidente ribadisce la validità delle Polizze Assicurative proposte dalla SIRM per il
2013 (Allegato 1) che offrono attualmente una ottimale copertura del rischio per i professionisti
dell’area radiologica; segnala che anche altre società scientifiche hanno adottato polizze del tutto
similari con la stessa società assicuratrice. Riferisce inoltre che l’AM TRUST EUROPE ha richiesto un
rapporto di fidelizzazione che prevede, con la collaborazione della SIRM, una mappatura del rischio
che, partendo dal danno accertato, vada a verificarne le cause e ad individuare i percorsi che lo
hanno causato. I documenti societari sul consenso informato, sui carichi di lavoro, sulle attività di
urgenza/emergenza, ecc. possono rivelarsi di estrema utilità a sostenere questo rapporto costruttivo
con la società assicuratrice.
Il Consiglio Direttivo concorda sull’utilità di tale iniziativa.
b)
Il Presidente precisa che, come si evince dalla lettera dei legali (Allegato 2), l’udienza per
la causa SIRM/Sapri-Broker è rinviata al 2015 ed il Consiglio Direttivo ne prende atto.
c)
Il Presidente comunica che non ha ancora ricevuto risposta alla lettera inviata al Ministro
Balduzzi (Allegato 3).
d)
Il Presidente comunica che vi è stata una buona partecipazione agli eventi programmati
dalla SIRM nel corso del Congresso RSNA Chicago 2012. Inoltre il CD che riporta i documenti
ufficiali societari tradotti in inglese ha suscitato interesse. Suggerisce che a Vienna durante il
Congresso ESR tale CD, completato con i documenti relativi all’ecografia, sia presentato
ufficialmente ai Presidenti delle altre Società e/o durante una Conferenza Stampa per darne la
massima visibilità.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta.
e)
Il Presidente, relativamente alla mail del Prof.Ricci inerente i rapporti tra SIRM e Unione
Europea dei Medici specialisti (Allegato 4), propone di riconfermare il suddetto come delegato
della Società ed il Consiglio Direttivo approva la proposta.
f)
Il Presidente comunica di aver ricevuto una lettera molto determinata del Presidente
SOI relativamente al problema della sponsorizzazione degli eventi (Allegato 5). Il Dott.Vimercati
precisa che Assobiomedica ha effettivamente sospeso la sponsorizzazione per i primi tre mesi del
2013 e richiede che si operi una razionalizzazione degli eventi; pertanto sarà interesse di tutte le
Società Scientifiche porsi come riferimento per privilegiare le manifestazioni istituzionali,
presentando un organico piano formativo, così da consentire ad Assobiomedica, nel corso della
riunione programmata tra tre mesi, la scelta degli eventi da sponsorizzare.
Il Presidente comunica di aver già chiesto un incontro per presentare l’attività formativa 20132014 della SIRM, in particolare gli eventi relativi al Centenario ed il Congresso Nazionale di Firenze,
al fine di essere gli interlocutori esclusivi di riferimento in ambito radiologico.
g)
Il Presidente comunica di aver avuto notizia di offerte su Internet di esami di
Risonanza Magnetica di un segmento corporeo a 69 euro, su richiesta diretta del paziente,
erogati da una clinica di Roma. Tenuto conto che parte della tariffa rimane alla società che propone
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l’offerta telematica, si deduce come il medico radiologo offra la sua professionalità a bassissimo
costo.
Il Dott.Bibbolino segnala che l’SNR ha già denunciato il fatto all’Ordine dei Medici di Roma.
Il Prof.Masciocchi ricorda che la SIRM, in quanto società scientifica, può intervenire sulla tutela
della qualità della prestazione erogata, chiedendo il rispetto dei parametri esistenti per il tipo di
indagine che è dubbio siano garantiti a queste condizioni economiche di offerta.
Il Presidente richiede una riflessione sul ruolo della SIRM, che è sì una società scientifica, ma ha
una forte connotazione professionale e pertanto ha il ruolo di difendere i medici radiologi sotto
“minaccia”. Intende pertanto incontrare i vertici ANISAP per un necessario chiarimento, ricordando
che la SIRM rappresenta non solo gli specialisti dipendenti delle strutture pubbliche, ma anche i
professionisti che operano talvolta in situazioni meno tutelate. Ritiene inoltre utile migliorare la
visibilità della SIRM e della professionalità dei medici radiologi, con particolare riguardo ai
programmi di screening; per attuare ciò ritiene necessario disporre di un addetto stampa.
h)
Il Presidente propone la revisione dei documenti SIRM sul Consenso Informato già
presenti come “Linee Guida” e la redazione di un documento anche sul consenso informato per mdc
ecografici, affinchè si possa richiedere una maggiore uniformità di uso alle Regioni.
Il Prof.Masciocchi ricorda che la SIRM può avere maggior incisività nel proporre l’uso dei suoi
documenti sul consenso informato se questi sono validati anche dalla Società di Medicina Legale.
Inoltre bisogna considerare la possibilità di verifica da parte delle Società Assicuratrici dell’uso
corretto dei documenti in caso di incidente. Pertanto se Regioni o ASL intendono utilizzare
documenti diversi da quelli SIRM devono produrre una dichiarazione scritta che obblighi il medico a
tale uso, tenuto conto che la SIRM, in caso di procedimento legale, riceve un più sicuro
riconoscimento da parte del giudice in quanto non ha oggettività locale.
La Dott.ssa Gandolfo sollecita a dare ampia diffusione dei documenti SIRM ai Presidenti dei
Gruppi Regionali e agli Assessorati.
Il Dott.Barozzi segnala che vengono sollevate critiche alle attuali Linee Guida perchè considerate
troppo generiche.
Il Prof.Pirronti ricorda che non esiste uniformità giuridica e giurisprudenziale: per evitare di essere
troppo generici è necessario essere estremamente precisi, ma allora diventa molto complicato stilare
documenti completi.
Il Presidente ritiene che sia compito della SIRM editare a breve, previa revisione dell’esistente, un
documento aggiornato e completo, di valenza nazionale, utilizzabile da tutti i radiologi in qualunque
realtà, pubblica o privata, operino. Ricorda anche che esiste la richiesta della Società dei Biochimici
di condividere con la SIRM un documento di consenso sulla richiesta appropriata di test biochimici
per la valutazione del rischio di nefrotossicità da mezzi di contrasto (allegato 7).
Propone pertanto l’istituzione di una Commissione per il Consenso Informato che operi
secondo le direttive suesposte, costituita dalla Dott.ssa Calvisi come Coordinatore e dalle Dott.sse
Gandolfo e Garribba, dalla Prof.ssa Zuiani, dal Prof.Pirronti e dai Dott.ri Barozzi e Cazzulani,
quest’ultimo in qualità di Presidente della Sezione di Studio di Etica e Radiologia Forense.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità, ribadendo la necessità di dare poi la massima
diffusione ai documenti editati.
3) Conclusione dei lavori della Commissione TSRM (Allegato 6)
Il Presidente esprime il ringraziamento personale e di tutto il Consiglio Direttivo a coloro che hanno
intensamente operato per delineare il nuovo ruolo professionale del TSRM specialista e in particolare
ai componenti della Commissione SIRM: Prof.Grassi, Dott.ssa Garribba, Dott.Privitera, Dott.Perin.
Si allegano al presente verbale anche i verbali delle riunioni della Commissione (Allegato 8).
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Il Prof.Grassi presenta il Documento definitivo “Evoluzione della professione di Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica”, richiedendone ampia diffusione con invio a tutti i soci.
In particolare segnala alcuni punti salienti: il ruolo di TSRM Specialista può essere acquisito con un
Master di primo livello con frequenza obbligatoria, per l’accesso al quale si richiede un’esperienza
lavorativa almeno triennale. Il Master, indirizzato a 8 differenti percorsi formativi per le differenti
competenze nell’area radiologica, deve essere erogato da una sede universitaria nella quale siano
presenti facoltà/scuole di Medicina e Chirurgia, Informatica, Giurisprudenza. I Master dovranno
avere una denominazione uniforme su tutto il territorio nazionale, una programmazione didattica il
più possibile uniforme, ed obiettivi formativi coerenti con la funzione ricoperta e le competenze
individuate, che sono dettagliatamente specificate per ogni figura di TSRM Specialista, con
particolare attenzione al rispetto delle responsabilità di tutte le altre Professioni operanti in Area
radiologica.
Dal confronto con le realtà presenti nelle altre nazioni si evince che non esiste un’equiparazione di
questa nuova definizione di professionalità con altre figure europee di TSRM e ciò induce a
continuare il percorso di collaborazione progettuale al fine di poter rispondere tempestivamente alle
nuove esigenze dei professionisti TSRM.
Il Prof. Giovagnoni suggerisce di ottenere un programma condiviso tra le Università per tutte le
aree individuate del Master, con il diretto interessamento del Collegio dei Professori Universitari.
Il Dott.Bibbolino evidenzia la rilevanza procedurale e formale di quanto concluso: il Ministero ha
demandato una sua prerogativa istituzionale di progettazione sulla modifica di ruolo professionale
alle Società Scientifiche di settore in associazione con le Federazioni Professionali, riservandosi solo
il potere di ratifica e trasmissione alla Conferenza Stato/Regioni.
Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, dispone che il Documento, completo di tutte le
firme dei componenti la commissione paritetica Società Scientifiche/FederazioneTSRM e recepito
dalla Conferenza Stato/Regioni, sia pubblicato sul sito SIRM. Inoltre verrà editato sul Radiologo un
articolo esplicativo e il Documento sarà citato in una lettera del Presidente ai Soci.
Sarà compito dei Presidenti dei Gruppi Regionali, in associazione ai Segretari Regionali del SNR,
trasmettere il documento agli Assessorati competenti.
Il Presidente segnala infine che entro breve verrà editata una pubblicazione informatica di
“Tecnica radiologica per lo studio dell’arto superiore”, prodotta dal CTO di Torino, con inseriti
dettagliati protocolli d’esame.
Il Consiglio Direttivo dà mandato alla Commissione di continuare ad operare come supporto ai
Presidenti dei Corsi di Laurea per l’organizzazione dei Master nonchè ad editare specifici protocolli
tecnici d’esame aventi come riferimento il succitato documento sull’arto superiore.
4) Ratifica nuovi soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni relative a n.13 Soci
Ordinari.
5) Problema CUP/SovraCUP
Il Prof.Masciocchi ricorda l’utilità di poter operare, nel campo delle prenotazioni e, correlatamente,
della valutazione dei carichi di lavoro, con il sistema dello “slot dinamico” cioè di un intervallo
temporale non fisso per metodica ma variabile in funzione del tempo reale necessario per ogni
singola prestazione. Per definire ciò è necessario istituire un processo che preveda inizialmente un
analisi accurata delle tempistiche, consenta di redigere delle linee guida per l’applicazione pratica
delle tabelle, preveda l’esame di alcuni mesi di attività mediante l’emulazione in un certo numero di
centri (almeno una decina).
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’istituzione di una
Commissione per la revisione dei carichi di lavoro che operi in tal senso, costituita, dal
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Prof.Masciocchi come Coordinatore e dalla Dott.ssa Gandolfo e dai Dott.ri Benea, Bibbolino, Neri.
Inoltre si consiglia anche un confronto con i Neuroradiologi per le prestazioni di loro più specifica
pertinenza. La finalità è quella di proporre un Documento sui carichi di lavoro su base nazionale che,
oltre a garantire un’equipollenza delle attività con controllo sia nell’ambito pubblico, sia nel privato
e/o convenzionato, consenta di attivare un percorso virtuoso sull’appropriatezza prescrittiva. A
questo riguardo si svolge un’ampia discussione che conduce alla decisione di rivedere e aggiornare
le Linee Guida SIRM (stilate durante la presidenza del Prof.Bonomo) così da poter correlare
adeguatamente (e a norma di legge) l’appropriatezza e i carichi di lavoro.
Il Dott.Bibbolino suggerisce di riprendere la collaborazione con l’AGENAS che aveva portato alla
pubblicazione delle Linee Guida poi approvate dalla Conferenza Stato/Regioni, impostate su scenari
clinici.
Il Presidente ritiene opportuno, per le specifiche competenze, il coinvolgimento delle Sezioni di
Studio e, in particolare, dei loro Presidenti; pertanto propone di istituire una Commissione per la
revisione delle Linee Guida che operi secondo le direttive suesposte, costituita, dal
Prof.Pirronti come Coordinatore e dai Dott.ri Menchi, Perin, Privitera.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
6)
Situazione informatica e sito: modalità di accesso ai documenti e alle aree del
sito; modalità e regolamento per iscrizione ai corsi di formazione
Il Dott.Sacco riferisce in merito, precisando che è stata completata la fase di database del nuovo
sito, che sarà attivato il 01.01.2013; inoltre è prevista l’assistenza locale di un informatico al fine di
offrire una risposta immediata alle esigenze della Segreteria. Sul sito sono state aperte le nuove
iscirzioni per l’anno 2013 nonché la possibilità di aderire alle formule assicurative con una variazione
della grafica. Anche la nuova FAD, molto articolata, presenta delle implementazioni grafiche, in
parte dovute al recepimento di suggerimenti da parte di soci che hanno svolto le FAD precedenti. Si
è data inoltre maggior evidenza ai documenti societari ma si attendono indicazioni da parte del
Consiglio Direttivo sulla gestione della loro visibilità, riservata o meno ai soli soci, con possibilità di
download. Suggerisce infine di costituire un Comitato di redazione del sito, che comprenda anche i
Direttori della Radiologia Medica e del Radiologo, al fine di proporre editoriali o altro in
collaborazione, il Presidente della Sezione di Studio di Radiologia informatica, i Coordinatori delle
Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali.
Il Presidente ricorda che la composizione del Comitato di Redazione del sito WEB è normata
dal Regolamento all’art. 10: il Direttore Responsabile del sito coordina il Comitato di Redazione che
è composto dal Delegato per le attività informatiche della SIRM, dal Coordinatore della Commissione
ECM e da 4 componenti designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Responsabile.
Pertanto allo stato attuale sono ufficializzati il dott.Sacco come Direttore e i Dott.ri Benea e Miele
come componenti.
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente di ratificare gli ulteriori 4 componenti che il
Direttore Responsabile proporrà a breve.
Inoltre il Consiglio Direttivo delibera di rendere i documenti societari, attualmente presenti sul
sito, visibili a tutti in chiaro e per il futuro dà mandato al Presidente di autorizzare volta per volta le
modalità di fruizione dei singoli documenti.
7) Aggiornamento su attività ECM
Il Dott.Miele riferisce che il piano formativo 2012 si è concluso con un numero ampiamente
soddisfacente di manifestazioni e partecipanti.
Per l’anno 2013 sono sono stati inseriti 52 eventi residenziali e 4 FAD sul sito, con il primo corso al
Cardello previsto per il 28 gennaio p.v.
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Alcune criticità registrate nell’anno in corso relativamente alle modalità di pagamento/iscrizione dei
corsi al Cardello possono venir superate prevedendo il saldo della quota per via informatica
contestualmente all’iscrizione, così da avere un preciso controllo sull’accesso alla sala, adeguato alla
capienza consentita.
Il Prof.Masciocchi ribadisce quanto già espresso in occasione di precedenti riunioni istituzionali: le
quote di iscrizione alle attività di formazione della SIRM, comprese le FAD, devono essere adeguate
a mantenere una qualità ottimale dell’offerta formativa, quindi consentire anche di supportare le
spese per docenti di altre regioni o nazioni, rinunciando ad una politica di sterile contenimento dei
costi di iscrizione, che risulta chiusa e non valorizzante gli eventi, sino a penalizzarne la qualità.
Il Presidente concorda sulla necessità di puntare alla massima qualità e sollecita i Presidenti delle
Sezioni di Studio alla scelta dei docenti più idonei, indipendentemente dai costi che ne derivino;
ricorda inoltre che l’utilizzo delle strutture informatiche di proprietà della SIRM può essere di ausilio
per lo svolgimento di corsi maggiormente interattivi ed accattivanti. Rinnova la proposta di creare
delle formule unitarie per offrire un prodotto formativo scientifico di alto valore e interesse,
associato ad un’adeguata sistemazione alberghiera.
8)
Aggiornamento rapporti IHE/SIRM
Il Dott.Benea riferisce che i lavori per la stesura dello statuto IHE continuano, ma non sono state
accolte le proposte di una maggiore rappresentatività della componente SIRM; in qualità di
rappresentante della Società continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione.
Il Consiglio Direttivo approva il suo operato.
9)
Aggiornamento attività internazionali e proposte 2013
Il Prof.Midiri espone la proposta formulata dalla Società Radiologica Giapponese di scambio di
esperienze e lavori scientifici, nonchè inviti di relatori ai rispettivi congressi nazionali: in particolare il
Presidente Dott.Faletti ed il Prof.Bartolozzi sono stati invitati a relazionare al prossimo Congresso
Nazionale Giapponese.
Il Consiglio Direttivo accoglie favorevolmente queste richieste.
Il Prof.Giovagnoni riferisce che al Congresso ARRS di Washington (14-19 aprile p.v.) sono stati
invitati il Presidente Dott.Faletti, il Prof.Masciocchi e il Prof.Giovagnoni nell’ambito di una Tavola
rotonda su “Opportunità ed ostacoli nei programmi di screening”; inoltre è stato invitato anche un
giovane radiologo per la scelta del quale il Consiglio Direttivo dà mandato al Prof.Grassi.
Il Presidente propone per il Congresso ECR di Vienna una Conferenza Stampa per presentare i
documenti SIRM, nonchè un light lunch offerto da SIRM.
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Prof.Grassi di valutare la programmazione di queste attività,
nonché dell’eventuale acquisizione di un booth per la SIRM e di eventuali altre iniziative.
10) Attività della Commissione MDC
Il Prof.Masciocchi riferisce in merito all’incontro avvenuto al Cardello il 20 novembre u.s. con i
Presidenti dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio e i Rappresentanti Regionali dei Dirigenti
Ospedalieri per la presentazione e condivisione del Documento relativo alle Linee di indirizzo
elaborato dalla Commissione MDC ed approvato dal Consiglio Direttivo SIRM nella precedente
riunione. In alcune realtà regionali questo documento è già utilizzato ma la diffusione deve essere
massima, sul territorio nazionale, poichè costituisce uno strumento efficace per gli operatori e le
strutture, nonché un evidente messaggio all’industria e alle istituzioni sull’attenzione della SIRM a
questo problema.
Dichiara inoltre che la Commissione permane in attività al fine di monitorare l’applicazione del
documento e segnalare eventuali significativi scostamenti da esso.
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Il Presidente precisa come, nella realtà, la spesa per i mdc incida in piccola misura sul bilancio
delle Regioni e pertanto non si debba rinunciare all’affermazione della professionalità precipua del
medico radiologo in questa scelta.
Il Consiglio Direttivo approva quanto suespresso.
11) La Radiologia Medica
Il Prof.Giovagnoni propone il nuovo Comitato di Redazione della Radiologia Medica:
Vicedirettori:
Prof. Carlo Catalano
Prof.Francesco Sardanelli
Il Coordinatore delle Sezioni di Studio:
Prof. Tommaso Pirronti
Il Coordinatore della Commissione ECM:
Dott.Vittorio Miele
Il Direttore del sito Web:
Dott.Palmino Sacco
Rappresentanti del C.D. SIRM:
Dott.ssa Patrizia Garribba
Prof.Gianpaolo Carrafiello
Segretario redazionale:
Dott.Antonio Pinto
Coordinatore redazionale de “Il Radiologo”
Prof.Roberto Grassi
Inoltre formula la proposta che come Rappresentante del Collegio dei Professori sia da quest’ultimo
designato il Prof.Massimo Midiri e come Rappresentante del Collegio dei Dirigenti ospedalieri sia da
quest’ultimo designata la Prof.Rita Golfieri.
Precisa altresì l’intenzione di nominare il Prof.Giuseppe Guglielmi quale Responsabile
dell’International Office e la Dott.ssa Cecilia Lanza quale Segretaria.
Il Consiglio Direttivo prende atto della proposta ed approva le nomine di sua competenza.
Il Prof.Giovagnoni riferisce di aver interpellato, come da mandato del C.D., la Società Editrice
Springer per i preventivi di spesa relativi alle modifiche di pubblicazione della rivista deliberate.
Per la pubblicazione online della Radiologia Medica, con uscita mensile (10 fascicoli pluritematici e 2
monotematici) di circa 80 pagine ciascuno, è preventivabile una spesa di circa 50.000 euro (47.000
€ + IVA 4%). Inoltre la pubblicazione cartacea di una seconda rivista in lingua italiana con cadenza
bimestrale (6 fascicoli di circa 170 pagine ciascuno) comporterebbe una spesa di circa 310.000 euro
(298.000 € + IVA 4%).
Per quanto corncerne le traduzioni, in passato non esisteva un contratto ma una fatturazione a
singola prestazione con un costo medio di circa 40.000 euro annui.
Su proposta dello stesso Prof.Giovagnoni il Consiglio Direttivo gli dà mandato di interpellare altre
società editrici nonché di richiedere il dettaglio delle differenti voci di spesa, affinchè siano
confrontabili singolarmente.
12) Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM, libro e sede
Cardello
Il Prof.Pirronti conferma la possibilità per una delegazione della SIRM di partecipare all’Udienza
dal Santo Padre il 10 aprile p.v. al mattino (allegato 9).
Il Prof.Rotondo comunica che, grazie ai rapporti di collaborazione intrapresi con l’Accademia dei
Lincei, in particolare con il tramite del Prof.Grassi, sembra possibile, previa formale richiesta del
Presidente, utilizzare la prestigiosa sede per l’evento celebrativo previsto nel pomeriggio dello stesso
giorno (10 aprile 2013); in quell’occasione si procederà anche alla consegna del Premio Roentgen.
Comunica inoltre che è stato stilato il nuovo regolamento della comunione del Cardello, accettato dai
vari soci, nonchè avviata la procedura per l’affidamente della gestione dello stesso senza esclusiva.
Il Dott.Colella, Consulente Amministrativo, consultato a riguardo, precisa che sono presenti 2
offerte:
o AC srl richiede un canone di 5000 euro/anno assicurando una persona per
mezza giornata in 3 gg/settimana e 100 eventi garantiti
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o SC Group srl richiede un canone di 7000 euro/anno assicurando una persona
per mezza giornata ogni giorno e 20 eventi garantiti
Il Consiglio Direttivo delibera di stipulare contratto con SC Group srl.
Il Presidente riferisce che, a causa del mancato accordo con il Prof.Cardinale per l’aggiornamento
del libro edito in occasione del Centenario dei Raggi X, si procederà a pubblicare un nuovo libro per
il Centenario della SIRM composto da 3 parti:
1.
Evoluzione della strutturazione societaria, con capitoli dedicati alla storia della SIRM,
della Rivista e del Sindacato
2.
Riassunto dell’attività dei Gruppi Regionali nella storia e racconto più dettagliato degli
ultimi anni
3.
Riassunto dell’attività delle Sezioni di Studio nella storia e racconto più dettagliato
degli ultimi anni
13) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario
A causa dell’assenza del Prof.Brunese, la trattazione del presente argomento è rimandata alla
prossima riunione del Consiglio Direttivo.
14)
Varie ed eventuali
a)
Il Prof.Carrafiello riferisce su alcune proposte formative dedicate ai Giovani Radiologi ed
organizzate dal Dott.Maggialetti, dal Prof.Musante (Master), presso la sede del Cardello (Urgenza
traumatiche) e a Campobasso (Urgenze non traumatiche) nonchè a Varese (con simulazione) ma si
riserva di formulare una organica proposta formativa nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente suggerisce che per i Giovani Medici siano proposti, dalle Sezioni di Studio o da
membri del Consiglio Direttivo, degli indirizzi di approfondimento legati all’attività professionale, ad
esempio dei Master di Radiologia Interventistica e/o Vascolare.

Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13,00.

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Dott.ssa Alda Borrè

Dott. Carlo Faletti
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