CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 29 ottobre 2012
inizio dei lavori ore 11.00
____________________________________________________________________
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vicepresidenti

C. Faletti
C. Masciocchi
N. Gandolfo
R. Grassi
L. Barozzi
G. Carrafiello
M.A. Calvisi
A.P. Garribba
A.Giovagnoni
I.Menchi
M. Midiri
B. Perin
T. Pirronti
C. Zuiani

I Consiglieri

Il Segretario Amministrativo

L. Brunese

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

C. Bibbolino
P. Sacco
G. Benea

Il Segretario alla Presidenza

A. Borrè

C. Privitera
V. Miele

Risultano assenti giustificati il dott. Vimercati, il Prof.Pozzi-Mucelli, il Prof.Bartolozzi.
Presiede il Presidente SIRM, dott.Carlo Faletti.
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale 17.09.12
2) Comunicazioni del Presidente
3) Stato di avanzamento dei lavori della Commissione TSRM (Prof.Grassi)
4) Aggiornamento sulla situazione assicurativa (Presidente)
5) Attività della Commissione MDC (Prof.Masciocchi)
6) Aggiornamento su attività ECM (Dott.Miele)
7) Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM e sede Cardello (Prof.Rotondo)
8) La Radiologia Medica
9) Programma lavori Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento (Prof.Masciocchi)
10) Attività internazionali – Aggiornamento RSNA

11) Coordinamento Consulta Giovani Radiologi – Cernobbio (Prof.Carrafiello)
12) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale 17.09.12
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del 17.09.12.
2) Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente richiede l’approvazione per la pubblicazione del documento SIMLA “L’Atto
Medico Ecografico dello Specialista in Radiodiagnostica" (allegato 1) quale documento
ufficiale SIRM in formato cartaceo con stampa secondo il “modello” societario, nonché,
informaticamente, sul sito e con invio e-mail a tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
b) Il Presidente propone che la celebrazione dell’International Day of Radiology, da svolgersi
nella giornata dell’8 novembre (allegato 2), sia affidata al Prof.Cornalba nell’ambito della
manifestazione di Milano "Problematiche organizzative in radiologia interventistica” durante
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la quale sarà appunto focalizzato il ruolo del Medico Radiologo e i suoi rapporti con il
paziente in fase organizzativa e procedurale, anche nelle problematiche oncologiche, nelle
quali la Radiologia espleta un ruolo sia diagnostico sia terapeutico. Propone il Prof.Rotondo
come coordinatore e chiede al CD di ratificare l’apposizione del logo dell’International Day a
tale convegno.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
c) Il Presidente comunica di aver ricevuto l’invito per ospitare 2 membri SIRM all’Annual
Meeting of the Japan Radiological Society che si svolgerà nel periodo 11-14 aprile 2013 a
Yokohama.
Il Prof.Midiri segnala come sia interessante mantenere un buon rapporto di collaborazione
con questa società sicentifica, visto l’altissimo livello qualitativo dei suoi componenti e la
possibilità di condividere pubblicazioni di elevato valore scientifico sulle rispettive riviste
scientifiche.
Il Presidente ed il Prof.Midiri si dichiarano disponibili a partecipare, ma si rimanda la
decisione in merito al fine di contattare il Prof.Bartolozzi, in relazione alla specifica
indicazione del suo nome sulla lettera di invito.
d) Il Presidente comunica di aver ricevuto comunicazione dell’Assobiomedica (allegato 3)
relativamente al loro Comunicato stampa diramato il 22 ottobre, dopo l’assemblea
straordinaria degli associati, riunitasi a Milano per decidere come far fronte alle recenti
manovre del Governo; tra le altre misure, si prevede la sospensione delle sponsorizzazione
ECM visto il periodo di grave crisi economica. Il Presidente propone di invitare le maggiori
Ditte del settore ad un incontro per presentare loro il programma delle Celebrazioni del
Centenario SIRM nonché il programma preliminare del 46° Congresso Nazionale 2014 di
Firenze, alla presenza delle figure istituzionali SIRM.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
e) Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di incontro dall’ANISAP (Federazione
Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregonali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali
Private) relativamente al problema del Nomenclatore nazionale delle prestazioni di
diagnostica e terapia e alla sua applicazione, con correlato tariffario, a livello regionale, con
variegate e disomogenee forme di abbattimento percentuale delle tariffe.
Si apre un’ampia discussione sulle modalità con cui la SIRM può affrontare tale situazione, in
collaborazione con le altre strutture istituzionali interessate. Si conclude con la necessità di
operare una ricognizione sul territorio attraverso i Presidenti dei Gruppi Regionali e i
Rappresentanti dei Radiologi Ospedalieri che operano localmente in associazione ai Segretari
Regionali del SNR; il metodo di verifica e realizzazione dei costi standard può essere
esaminato dalla SIRM al fine di fornire indicazioni ad una omogeneizzazione di percorsi
virtuosi, anche dal punto di vista economico, da applicarsi sul territorio nazionale.
Il Presidente propone di istituire una Commissione per il Nomenclatore/Tariffario che
operi secondo le direttive suesposte, costituita, per la componente SIRM, dal Prof.Brunese
come Coordinatore e dal Dott.Menchi, nonché dal Dott.Accarino, dal Prof.Pofi, dal Prof.David.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e il Presidente dichiara che risponderà
all’ANISAP segnalando questa iniziativa SIRM.
f) Il Presidente comunica di aver ricevuto notizia di un Manuale di Risonanza Magnetica per
TSRM a cura di Angelo Vanzulli e Pietro Torricelli (ed.Poletto): da quanto desumibile
dall’indice possono sorgere perplessità sulle modalità di trattazione della parte clinica, che
parrebbe ad impronta medica e non “dedicata” alla figura professionale del TSRM.
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Inoltre segnala che il Corso della Sezione di Studio di Cardioradiologia recentemente svoltosi
a Trento con patrocinio SIRM è stato esteso, successivamente all’ottenimento dello stesso,
alla componente dei TSRM senza che esistessero percorsi formativi differenziati.
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione in merito, ritiene utile valutare l’opportunità
di stabilire, nel Regolamento relativo all’ECM, precisi criteri per la finalizzazione delle attività
formative alle diverse figure professionali dell’area radiologica.
g) Il Presidente comunica di aver avuto notizia di un documento della FedTSRM che tratta
delle competenze del TSRM relativamente alla preparazione e somministrazione del mdc
(allegato 4) ma rimanda la discussione nel contesto della trattazione del punto 3, per stretta
attinenza degli argomenti.
3) Stato di avanzamento dei lavori della Commissione TSRM
Il Prof.Grassi riferisce sui lavori della Commissione congiunta SIRM-FedTSRM riunitasi per un
primo incontro la mattina stessa alle ore 8,30. Dopo una necessaria precisazione formale di
metodo, inerente la rappresentatività delle figure presenti, si è addivenuto alla definizione di
una commissione uniforme e pertanto il dott.Bibbolino è stato sostituito da altro membro SIRM
nella persona del dott.Perin; il Consiglio Direttivo approva questa sostituzione.
Il Prof.Grassi precisa che, sulla base del documento prodotto dalla Commissione
Ministero/Regioni, si è iniziato ad esaminare quali competenze debba avere la figura di TSRM
esperto: tra le differenti aree considerate nel suddetto documento sono state prese in
considerazione la Diagnostica per immagini e l’Informatica/Amministrazione di sistemi,
riservando ad altri interlocutori la trattazione relativa alle attività di Radioterapia, Medicina
nucleare, Veterinaria, Area non clinica.
In particolare si è convenuto che la figura di TSRM con esperienza avanzata (advanced practice)
si configuri al conseguimento, da parte del TSRM con laurea triennale, di un Master
Universitario di primo livello erogato da Atenei che dispongano di Facoltà Mediche,
Infermieristiche, Informatiche e Legali.
Per il Master di Diagnostica per immagini la Commissione SIRM-FedTSRM sta già elaborando
uno schema di programma. Invece per quanto concerne la traccia per il Master di
Amministratore di sistema è necessaria la preventiva precisa acquisizione di tutta la normativa
su privacy, dematerializzazione e acquisizione dei sistemi.
Inoltre si è deciso di precisare le attività che possano rientrare nelle competenze del TSRM
esperto, ulteriori rispetto a quelle precipue del TSRM, argomento che verrà più estesamente
trattato nel corso della prossima riunione della Commissione.
Per la trattazione delle altri parti “speciali”, il Prof.Grassi propone di richiedere alle altre società
di area radiologica (AIRO, AIMN, AINR), alla società di Fisica Medica (AIFM) e al Sindacato
(SNR) la designazione di un rappresentante da inserire nella commissione.
Il Consiglio Direttivo concorda sulla proposta e dà mandato al Prof.Grassi di agire in tal
senso, in maniera tempestiva, così che la Commissione risulti completa ed operativa già dalla
prossima riunione programmata per il 12 novembre.
4) Aggiornamento sulla situazione assicurativa
Il Presidente espone in sintesi il documento di RiskSolutions del 24.10.12 che è stato discusso
in Giunta esecutiva del 25 u.s. ed inviato tempestivamente ai Consiglieri (allegato 5).
Tra le opzioni prospettate, la terza pare offrire una garanzia più ampia e continuativa nonchè
condizioni economiche più favorevoli; tale soluzione prevede il recesso dalla polizza della
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Cattolica a far tempo dal 01.01.13 e la stipula di nuova polizza RC con la società assicuratrice
AmTrust Europe.
Il Broker assicurativo, su specifiche domande relative ad alcuni punti, ha precisato al Presidente
che la polizza comprende anche il rischio da responsabilità gestionale nonché il danno
patrimoniale ed erariale; inoltre la copertura è estesa anche oltre i confini territoriali italiani.
Per quanto riguarda il rischio da vizio di consenso informato il Presidente propone di valutare
l’opportunità di recepire in allegato alla polizza il Documento SIRM relativo al Consenso
informato come forma di garanzia di qualità procedurale per l’assicurazione.
Inoltre il Presidente comunica che da parte della Soc.Assicuratrice La Cattolica è giunta disdetta
per la Polizza “Protezione legale” in atto per i Soci SIRM sottoscrittori, che mantiene peraltro
validità sino alle ore 24 del 31.12.12.
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità, per quanto riguarda l’offerta assicurativa per i
Soci, di:
- disdettare la Polizza RC della Soc.Assicuratrice La Cattolica e stipulare a partire dal 01.01.13
una nuova polizza con AmTrust Europe secondo il prospetto presentato da RiskSolutions ma
con estensione al rischio da responsabilità gestionale, da danno patrimoniale ed erariale e
da vizio di consenso informato
- stipulare una nuova Polizza per la Tutela Legale, sulla base delle proposte che verranno
presentate dal Broker assicurativo
- mantenere la Polizza Infortuni attualmente in essere con la Soc.Assicuratrice La Cattolica.
5) Attività della Commissione MDC
Il Prof.Masciocchi presenta il Documento relativo alle linee di indirizzo (allegato 6 ) elaborato
dalla Commissione MDC, nella versione completa di considerazioni riguardo ai MDC
paramagnetici e con ampia bibliografia. Ritiene opportuno che venga definita un’adeguata
strategia di diffusione ed acquisizione culturale del documento stesso; a tal fine propone che, in
primo luogo, ne vengano informati i Presidenti dei Gruppi Regionali, in quanto sono le figure
istituzionali in grado di effettuare delle proposte operative nelle realtà locali. Ricorda inoltre che
esistono già 4 regioni (Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia) in cui sono stati considerati lotti
differenziati per molecola con base d’asta determinata in base ad una ricognizione sui prezzi
medi di territorio omogeneo.
Il Consiglio Direttivo accoglie il suggerimento di rifarsi alle esperienze succitate e dà mandato
al Coordinatore della Commissione MDC e al Coordinatore dei Gruppi Regionali di inviare il
Documento e una lettera congiunta di spiegazione ai Presidenti dei Gruppi Regionali,
stimolandoli alla diffusione e applicazione, nonchè di convocarli ad un incontro al Cardello per la
massima condivisione dei Documenti SIRM e delle principali problematiche in essere.
6) Aggiornamento su attività ECM
Il Dott.Miele riferisce lo stato attuale di avanzamento del programma formativo 2012,
segnalando che entro l’anno si riusciranno a svolgere 20 proposte formative, pertanto in
numero quantitativamente adeguato alle disposizioni ministeriali in merito al programma
prestabilito.
Inoltre sul Sito da novembre saranno fruibili dai Soci i corsi FAD:
- TC Multistrato e Oncologia
- Corso Monotematico sulla Radiologia vascolare, del Congresso di Torino
- L’essenziale in Neuroradiologia, del Congresso di Torino
Si verrebbe così a realizzare un’offerta formativa da parte della SIRM, comprendendo anche i
corsi patrocinati, tale da soddisfare almeno il 30% del punteggio annuale richiesto ai Soci come
ECM.
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Per l’anno 2013 è pronto il piano formativo, da inviare al sito ministeriale, che comprende circa
50 eventi, includendo 20 corsi al Cardello e alcuni corsi in FAD. Purtroppo tre Sezioni di Studio e
tre Gruppi Regionali non hanno ancora comunicato le iniziative formative che intendono
sostenere o i dati relativi al loro Convegno annuale.
Il Presidente sollecita un più ampio coordinamento tra Coordinatore-Comitato Scientifico ECM e
Coordinatori delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali affinchè siano note ed applicate le
norme proposte anche come interpretazione degli indirizzi del Consiglio Direttivo sugli
argomenti, ricordando anche i costi a carico della SIRM.
Il Prof.Masciocchi ricorda che le Sezioni di Studio devono svolgere attività scientifica,
educazionale e di ricerca ma per alcune di esse (ad esempio Etica e Radiologia Forense,
Gestione Risorse o Radioprotezione) non è facile la realizzazione di questi obiettivi, in
correlazione con la loro stessa tipologia legata prevalentemente ad aspetti professionali e
gestionali. Potrebbe essere proponibile per queste Sezioni di Studio la creazione di gruppi
dedicati all’approfondimento di problematiche specifiche, di supporto alle strutture istituzionali
SIRM, modulando su queste attività anche i loro convegni. Un primo obiettivo potrebbe essere
quello di revisionare il Documento sui carichi di lavoro in modo tale da aggiornarlo e renderlo
applicabile anche sui sistemi RIS e CUP così che la SIRM possa dare le corrette indicazioni sul
suo utilizzo.
Il Consiglio Direttivo concorda sulla necessità di operare una rivalorizzazione a livello SIRM di
queste sezioni, così da dar loro importanza e rilievo, e propone che sia presa in considerazione
nei lavori della Commissione per la Revisione di Statuto e Regolamento.
Il Presidente richiede però che si operi secondo precise indicazioni operative e il Prof.Pirronti
concorda con questa impostazione.
Su indicazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dà mandato al Prof.Pirronti, Coordinatore
delle Sezioni di Studio, di editare un documento in cui si chiarifichino, oltre a quanto già
presente nello Statuto e nel Regolamento, i criteri di proposizione didattica delle Sezioni di
Studio sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo.
7) Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM e sede Cardello
Il Prof.Rotondo, su invito del Presidente, riferisce sul programma celebrativo del centenario
SIRM.
Propone che per la nuova pubblicazione si proceda alla revisione del libro, precedentemente
edito in occasione del Centenario della scoperta dei Raggi X, mirata alla valorizzazione della
Radiologia Italiana, con adeguato aggiornamento dei capitoli specifici; in particolare ritiene utile
che l’aggiornamento dei capitoli della Storia delle Regioni sia affidato ai Presidenti dei rispettivi
Gruppi Regionali, ciascuno di loro affiancato da una figura indicata dal Presidente in accordo
con il Presidente eletto Prof.Masciocchi ed il precedente Presidente Prof.Rotondo.
Ricorda anche le 3 manifestazioni previste e le persone coordinatrici delle stesse:
- a Roma, di tipo istituzionale e formale, Presidente e Prof.Pirronti
- a Milano, ad impronta prevalentemente tecnico-scientifica della probabile durata di 2 giorni
(in data simbolica cioè quella del 1° Congresso Nazionale 11-13 ottobre), Prof.Masciocchi e
Prof.Carrafiello
- a Torino, di tipo culturale ad ampio raggio non solo medico, da svolgersi durante la
manifestazione Salone Internazionale del Libro, che si terrà dal 16 al 20 maggio 2013, con
possibile titolo “La Radiologia oltre la Medicina”, Prof. Rotondo e Presidente.
Per quest’ultima iniziativa il Consiglio Direttivo dà mandato al Prof.Rotondo di stimolare la
presentazione di lavori in tema, in primo luogo inviando a tutti i Soci una lettera ufficiale.
Inoltre il Prof. Rotondo precisa che si prevede di far produrre alcuni gadget ed oggetti
“dedicati” tra i quali cravatta, foulard e pochette, nonchè di dotarsi di un logo commemorativo
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del Centenario da porre sulle locandine degli eventi e sulla carta intestata. A tale riguardo il
Presidente pone in visione alcuni bozzetti per il logo; il Consiglio Direttivo sceglie due
proposte da utilizzarsi nelle diverse applicazioni previste (carta intestata, poster, gadget, ecc).
Il Prof.Pirronti precisa di aver già attivato le procedure per gli incontri ufficiali con le massime
cariche istituzionali, in particolare della Repubblica Italiana e dello Stato Vaticano, prevedibili
nelle giornate tra l’8 e il 12 aprile 2013, nonché di aver già richiesto la concessione dell’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana per tutte le manifestazioni del Centenario.
Il Consiglio Direttivo, su richiesta della Giunta Esecutiva (rif. verbale del 25.10.12), delibera
all’unanimità uno stanziamento di 150.000 (centocinquantamila) euro per le spese che la
SIRM dovrà sostenere per le iniziative del Centenario della SIRM sopradescritte.
8) La Radiologia Medica
Il Presidente, in applicazione alle specifiche norme di Statuto e Regolamento, dichiara
terminato il mandato del Prof.Pozzi-Mucelli in qualità di Direttore Responsabile e necessaria
inoltre la revisione del Comitato di Redazione, per quanto concerne le nomine dei componenti.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo ringraziano, a nome di tutti i Soci, il Prof.Pozzi-Mucelli
e il Comitato di Redazione per l’impegno e la professionalità con cui hanno svolto il loro incarico,
consentendo alla Radiologia Medica di raggiungere un alto livello qualitativo.
Il Presidente ricorda che la buona visibilità internazionale e l’elevato IF della rivista societaria
sono dovuti anche ai rapporti instaurati con le Società Scientifiche estere e con personalità di
spicco della Radiologia mondiale, in modo stabile e con alto valore scientifico, da parte di alcuni
componenti dell’attuale Consiglio Direttivo, i Proff. Grassi, Midiri, Giovagnoni in primis, ma che
non si deve prescindere dalla realtà nazionale e dalle esigenze della totalità dei Medici Radiologi
Italiani. Precisa inoltre quanto già emerso nelle precedenti riunioni: è necessario coniugare il
mantenimento di un elevato IF, con la pubblicazione della rivista ad alta visibilità internazionale
su WEB in lingua inglese, all’esigenza di disporre di una pubblicazione fruibile da tutte le
componenti della SIRM, perciò in lingua italiana e in formato cartaceo, ove siano disponibili
aggiornamenti costanti su tematiche anche quotidiane con editoriali, lavori scientifici didattici e
casi clinici, da distribuire ai Soci, al fine di mantenere un’ampia fidelizzazione.
Il Prof.Grassi riferisce una sintesi di quanto appreso a Parigi nel corso di colloqui avuti, in
occasione del Congresso, relativamente alle pubblicazione delle riviste su WEB e in formato
cartaceo della Società Francese: entrambe le riviste hanno lo stesso direttore responsabile ma
nome diverso e differente ISSN. Nel formato cartaceo vengono pubblicati in francese i lavori che
sono posti sulla rivista online in inglese.
Il Presidente precisa che la Società Editrice Springer ha già dato disponibilità ad una soluzione
simile a quella francese, tenuto conto che esiste già abbondante materiale pronto alla
pubblicazione.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo all’unanimità, acquisito agli atti il parere
favorevole della Giunta Esecutiva del 25.10.12, nomina come Direttore Responsabile della
rivista societaria “La Radiologia Medica” il Prof.Andrea Giovagnoni, che accetta e ringrazia. Il
Consiglio Direttivo dà mandato al Prof.Giovagnoni di proporre il nuovo Comitato di Redazione
nel corso della prossima riunione nonché di prendere tempestivo contatto con la Società Editrice
Springer per evitare discontinuità; inoltre, in accordo con la Commissione SIRM a ciò
predisposta, egli dovrà valutare le modalità di attivazione della procedura di modifica della
rivista scientifica secondo le delibere del Consiglio Direttivo.
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9) Programma lavori Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento
Il Prof.Masciocchi precisa che nei lavori della Commissione sarà presa in considerazione la
rivalorizzazione delle Sezioni di Studio (vedi punto 6), nonché la precisa definizione delle
incompatibilità delle cariche. Inoltre verrà esaminata la proposta del Presidente di istituire la
figura del Past President a livello nazionale (attualmente è presente nelle Sezioni di Studio e nei
Gruppi Regionali), da inserire quale membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, affinché
la sua preziosa esperienza consenta di assicurare una maggiore continuità di intenti e fornisca
un’utile memoria dei fatti.
10) Attività internazionali – Aggiornamento RSNA
Il Prof. Masciocchi riferisce riguardo alla partecipazione sua e del Dott.Privitera come
rappresentanti SIRM al Congresso della Società Radiologica Coreana in Seul, dove hanno potuto
apprezzare le grandi potenzialità tecnologiche ed economiche della nazione ospitante; precisa
che nel 2014 verrà tenuto il Congresso asiatico-australiano, che potrà affiancarsi come rilevanza
a quelli della RSNA e della ESR. La Società Radiologica Coreana ha vivo interesse a collaborare
con società straniere e la SIRM ha stilato con essa un accordo da rinnovare tra 2 anni per
scambio di esperienze e lavori scientifici, nonchè inviti di relatori e professionisti; il documento
originale dell’accordo (allegato 7) viene depositato in Segreteria.
Il Prof.Grassi, prendendo spunto da questa strategia finalizzata al riconoscimento
internazionale chiede che tutti i documenti ufficiali SIRM vengano tradotti in inglese, inviati a
tutte le Società estere e pubblicati sul sito, al fine di una maggiore visibilità della SIRM a livello
mondiale, con diffusione di conoscenza riguardo alle nostre modalità operative.
Il Prof. Masciocchi precisa che si possono prevedere borse di studio insieme all’industria.
Inoltre le frequenze che l’accordo succitato prevede possono rappresentare i premi erogati in
corso di congressi fondamentali, da effettuarsi in base a parametri che vanno ben definiti (ad
esempio estrazione a sorte, età inferiore a 40 aa, ecc).
Il Prof.Giovagnoni conferma la possibilità di effettuare a Chicago durante il prossimo
Congresso del RSNA la cena presso lo YachtClub per una lista ristretta di invitati
(approssimativamente per 120 persone è stimabile un costo di circa 15.000 euro).
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Prof.Giovagnoni di procedere in tal senso riservando gli
inviti ai membri del Consiglio Direttivo presenti a Chicago, ai Presidenti delle Società Scientifiche
Europee gemellate, alle figure di spicco della Radiologia italiana ed europea, ai Chief editor delle
riviste e ai Direttori/Amministratori delegati delle Aziende italiane del settore. Per tutti i Soci
SIRM presenti al Congresso di Chicago è invece previsto l’invito ad un Light Lunch, stimando la
partecipazione di circa 200 persone.

11) Coordinamento Consulta Giovani Radiologi – Cernobbio

Il Prof.Carrafiello manifesta l’intenzione di programmare un incontro al Cardello con i
Rappresentati dei Giovani Radiologi dei Gruppi Regionali ed il Presidente consiglia di invitare i
Presidenti delle Sezioni di Studio al fine di interessare i giovani e sensibilizzarli a partecipare alla
vita societaria nelle branche di specifico interesse.
Il Prof.Carrafiello riferisce relativamente al Forum di Cernobbio sull’ECM recentemente
svoltosi e dove la SIRM risultava già come provider: sono emerse principalmente alcune criticità
di altre società scientifiche.
Il Presidente lo invita a stilare una relazione in merito e a pubblicarla sul sito.
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12) Varie ed eventuali
- Il Presidente propone la nomina del Prof.Gianpaolo Carrafiello a Rappresentante della
Direzione per la Qualità e il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
- Il Prof.Benea presenta la lettera di risposta del dott.Silverio concernente l’IHE), che in
sintesi, consiglia la conferma dei due co-chair per garantire una continuità d’azione. Allegata
ad essa viene trasmessa anche la bozza dello Statuto (depositata in sede). Il Presidente
propone il dott.Benea come rappresentante ufficiale della SIRM presso l’IHE e il Consiglio
Direttivo approva.
- Il Dott.Colella, su invito del Presidente, riferisce brevemente circa costi e ricavi del
Congresso di Torino, con bilancio soddisfacente e ampiamente in linea con quanto previsto
dal CD della SIRM.
- Il Dott.Colella precisa inoltre che per l’acquisto dell’appartamento adiacente alla sede,
dichiarato in buone condizioni e con superficie di circa 120 mq, l’attuale proprietario richiede
1.100.000 euro.
- Il Consiglio Direttivo dispone di effettuare la riunione con i Rappresentanti dei Radiologi
Ospedalieri dei Gruppi Regionali alla presenza del Presidente, richiesta dal Dott.Privitera,
in concomitanza con l’incontro con i Presidenti dei Gruppi Regionali decisa al punto 5) entro il
mese di novembre p.v. nella sede del Cardello.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17.00.

Il Segretario alla Presidenza
Dott.ssa Alda Borrè

Il Presidente
Dott. Carlo Faletti
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