VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE S.I.R.M.
Maratea, 11 ottobre 2013

____________________________________________________________________
Il Presidente
Il Presidente eletto
Il Vicepresidente

C. Faletti
C. Masciocchi
R. Grassi

I Consiglieri

L.Barozzi
G. Carrafiello
M.A. Calvisi
A.P. Garribba
M. Midiri
T. Pirronti
A. Giovagnoni
L. Brunese
F. Vimercati
C. Bibbolino
P. Sacco
G. Benea

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. Privitera
V. Miele
A. Borrè

L’Assemblea inizia alle ore 19.00
Presiede il Presidente SIRM, Dott.Carlo Faletti.
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Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea
2. Ratifica verbale dell'Assemblea Ordinaria (Torino, 2 giugno 2012)
3. Comunicazioni del Presidente
4. Approvazione di modifiche di regolamento
5. Relazione del Segretario Amministrativo e approvazione del
bilancio consuntivo 2012
6. Notifica dell'ammissione di nuovi Soci
7. Varie ed eventuali

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno dell’Assemblea, che viene approvato
all’unanimità.
2. Ratifica verbale dell'Assemblea Ordinaria (Torino, 2 giugno 2012)
Il Presidente sottopone all’Assemblea la ratifica del verbale dell’Assemblea Generale
Ordinaria 2012, tenutasi a Torino il 2 giugno 2012.
Il verbale dell’Assemblea 2012 viene ratificato.
3. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda che il 2013 è l’anno di celebrazione del Centenario della SIRM con
numerosi e prestigiosi eventi istituzionali e scientifici; queste manifestazioni hanno permesso
di dare visibilità ad una Società fortemente unita nella quale è vivo il senso di appartenenza
che ha ispirato la sua presidenza. Comunica inoltre che si è già inziato un percorso di
collaborazione con il Comitato organizzatore di Expo Milano 2015, per porre in essere alcune
manifestazioni della SIRM in quell’ambito di grande valenza internazionale.
Ricorda l’ampia attività scientifica e di formazione offerta dalla Società, in ambito nazionale e
internazionale, anche nella sede istituzionale del Cardello, la “Casa dell’Area radiologica”, che
culminerà nel 46° Congresso Nazionale a Firenze dal 23 al 26 maggio 2014
Riferisce di alcune problematiche affrontate nel corso dell’anno e delle attività societarie in
essere e in divenire, dai documenti di recente pubblicazione (ad esempio “L’atto medico
radiologico”) ai lavori di aggiornamento dei Consensi informati e delle Linee Guida, per
migliorare l’appropriatezza dell’attività radiologica e definire nello specifico la figura
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professionale del medico radiologo, nei suoi rapporti in primis con il paziente nonchè con le
altre professionalità in campo sanitario.
4. Approvazione di modifiche di regolamento
Viene data lettura delle modifiche proposte per il Regolamento generale SIRM.
-

La modifica all’art.4.1 (pag.2/38) è approvata all’unanimità senza variazioni.

-

Sulla modifica all’art.6 (pag.5/38) interviene il Dott.Siani che dichiara di ritenere inutile
ed antistorica la reintroduzione della figura del Past-President, che rischia di appesantire
ulteriormente il Consiglio Direttivo e poter creare difficoltà al Presidente in carica, in caso
di Past President particolarmente carismatico; dichiara comunque che voterà a favore
della modifica. Il Prof.Masciocchi, il Prof.Giovagnoni ed il Prof.Rotondo intervengono per
dettagliare le motivazioni che hanno portato alla proposta: in primo luogo si è ritenuto
che la preziosa esperienza del Past-President consenta di assicurare una maggiore
continuità di intenti e fornisca un’utile memoria dei fatti. Si precisa che l’articolo non è
impositivo ma recita “potranno essere aggregati”. Viene infine riconosciuta la correttezza
del Dott.Siani che con il suo voto dimostra forte spirito di appartenenza alla Società.
Anche il Dott.Fileni solleva perplessità sull’argomento ricordando che l’alternanza tra
presidenza universitaria e presidenza ospedaliera porterebbe, durante quest’ultima, alla
presenza contemporanea in Consiglio Direttivo di 2 Presidenti Universitari e 1 solo
Ospedaliero.
Il Presidente, ricordando che a norma di Statuto (art.10) deve essere espresso voto
palese, mette ai voti la modifica: si registrano 41 voti a favore, 2 astenuti e 0 voti
contrari; la modifica viene pertanto approvata a maggioranza senza variazioni.

-

La modifica all’art.8.2 (pag.7/38) è approvata all’unanimità senza variazioni.

-

Le modifiche agli art. 11.6 (pag.14/38) e 12.12 (pag.20/38) sono approvate
all’unanimità senza variazioni.

-

La modifica all’art.18 (pag.32/38) è approvata all’unanimità senza variazioni.

-

Sulle modifiche agli art. 11.3 (pag 12/38), 12.7 (pag 18/38) e 20 (pag.33/38) si registra
l’intervento del Dott.Fileni, che le ritiene illeggitime e contrarie alle norme statutarie (in
allegato le sue osservazioni e il parere pro veritate prodotto inerente in generale la
prevalenza dello Statuto sul Regolamento).
Il Prof.Masciocchi interviene per riferire la principale motivazione che ha portato alla
proposta di modifica degli articoli succitati: poichè la società è ampia (circa 9000 iscritti)
si è voluto ampliare la possibilità di far partecipare tutti i soci alla parte scientifica e
gestionale, favorendo in qualche modo il ricambio delle figure che ricoprono le cariche
societarie. Lo Statuto riporta delle norme molto rigide, a volte generiche ed a volte
troppo specifiche, che dovrebbero invece essere ricondotte ad articoli di Regolamento,
col risultato di determinare di fatto problematiche di rappresentanza e di funzionamento
in ambito societario. Lo Statuto dovrebbe invece essere una snella e precisa enunciazione
di diritti e doveri, senza norme specifiche per l’applicazione pratica, che vanno
demandate al Regolamento.
Il Prof.Accarino propone di valutare la necessità di modificare lo Statuto.
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Il Prof.Rotondo precisa che l’art.3 dello Statuto sancisce l’eleggibilità di tutti i Soci, diritto
indiscutibile, mentre nelle modifiche si intende normare la rieleggibilità, mentre il
Prof.Grassi specifica che l’ineleggibilità differisce giuridicamente dall’incompatibilità
normata dalla modifica all’art. 20; anche perché, come sottolineato dal prof. Brunese,
allora l’art. 20 del Regolamento non ha motivo di esistere.
Il Presidente ringrazia il Dott.Fileni e tutti coloro che sono intervenuti in merito per le
puntuali precisazioni. Ricorda che modifiche di Regolamento sono state fatte spesso, per
converso incidere sullo Statuto è ben più complesso. Pur concordando con quanto
espresso dai Proff. Masciocchi, Rotondo, Accarino e Grassi ritiene indispensabile una più
ampia condivisione assembleare delle modifiche, attraverso una loro approvazione
all’unanimità.
Pertanto richiede di procedere a votazione palese sul temporaneo congelamento della
proposta di modifica degli articoli 11.3 (pag 12/38), 12.7 (pag 18/38) e 20 (pag.33/38)
da rivalutare presso gli organi societari istituzionali, previa acquisizione agli atti delle
osservazioni del dott. Fileni ed espletamento di ricognizione legale in merito,
demandando al Consiglio Direttivo la valutazione della possibilità di procedere a
modifiche di Statuto e successivamente alle modifiche di Regolamento che saranno
necessarie dopo di esse.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente.
5. Relazione del Segretario Amministrativo e approvazione del
bilancio consuntivo 2012 (in allegato)
Il Presidente dà la parola al Segretario Amministrativo, Prof. Luca Brunese, affinchè presenti
all’Assemblea la sua relazione.
Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo 2012 e
preventivo 2013. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
all’unanimità.
6. Notifica dell'ammissione di nuovi Soci
Viene notificata l’ammissione di nuovi soci, già ratificati dal Consiglio Direttivo nelle riunioni
dal 17.09.12 al 08.07.13: in tutto 402 soci di cui 82 ordinari, 4 seniores, 1 aggregato e 315
juniores.
7. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da discutere tra le varie ed eventuali.
L’Assemblea si chiude alle ore 20.30

Il Segretario alla Presidenza
Dott.ssa Alda Borrè

Il Presidente
Dott. Carlo Faletti

SIRM – Verbale dell’ASSEMBLEA GENERALE – Maratea, 11 ottobre 2013
pag. 4 di 4

