CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 8 luglio 2013
inizio dei lavori ore 10.30
____________________________________________________________________
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
G. Carrafiello
M.A. Calvisi
A.P. Garribba
I.Menchi
B. Perin
T. Pirronti
C. Zuiani
A. Giovagnoni
L. Brunese
F. Vimercati
C. Bibbolino
P. Sacco
G. Benea
C. Privitera
V. Miele
A. Borrè

Risultano assenti giustificati il Prof.Midiri, il Prof.Bartolozzi e il Dott.Barozzi.
Presiede il Presidente SIRM, Dott.Carlo Faletti.
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 06.05.13 (Allegato 1 e correlato allegato10)
2) Comunicazioni del Presidente
a) Ratifica nuove iscrizioni
b) Adesione al Comitato Internazionale dell'AIRP (Allegato 2a,b,c,d)
c) II Congresso Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute – FEDERANZIANI
(Allegato 3a,b)
d) Modello gestionale ASR Regione Piemonte consorziate in A.M.OS s.c.r.l. (Allegato 4a, b)
e) Linee guida polidermatomiosite (Allegato 5)
f) Slow medicine (Allegato 6a,b)
g) Incontro con Assobiomedica
h) Decreto semplificazioni e RM (Allegato 7. Vedi pag 25 e segg.)
i) Candidatura di Genova per il Congresso Nazionale SIRM 2018
j) Possibilità di collegamento iscrizione ESCR/sezione cardioradiologia SIRM (Allegato 8)
k) Corso neuroradiologia Gargano (Allegato 9)
l) Richiesta incontro Feder.TSRM (Allegato 10)
m) Collaborazione AIFM-SIRM (Allegato 16)
n) Lettera di Presidente AINR (Allegato 17)
o) Richiesta Dr Dhananjaya (Allegato 18a,b)
3) Aggiornamento relativo ai rapporti con le istituzioni ministeriali con AUDIZIONE del
Prof.Orlacchio
4) Documento sull’Atto Medico Radiologico (Dott.ssa Gandolfo) (Allegato 11)
5) Consenso digitale (Prof.Grassi) (Allegato 12)
6) Stato dei lavori Commissione Revisione Statuto e Regolamento (Prof.Masciocchi, Prof.Brunese)
(Allegato 14)
7) Aggiornamento attività internazionali (Prof.Grassi, Prof.Midiri) (Allegato 13a,b,c, Allegato 15)
8) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario (Prof.Brunese)
9) Problematiche relative alle elezioni delle Sezioni di Studio (Prof.Pirronti)
10) Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM (Prof.Masciocchi, Prof.Rotondo)
11) Aggiornamento sede Cardello (Prof.Rotondo)
12) La Radiologia Medica (Prof.Giovagnoni)
13) Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida (Prof.Pirronti)
14) Varie ed eventuali
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1)

Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 06.05.13
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del 06.05.13,
comprensivo del correlato allegato.

2)

Comunicazioni del Presidente
a) Ratifica nuove iscrizioni
Il Presidente comunica che esistono cinque nuove iscrizioni di soci ordinari rispetto
all’ultima precedente riunione; il Consiglio Direttivo ne prende atto.
b) Adesione al Comitato Internazionale dell'AIRP (Allegato 2a,b,c,d)
Il Presidente riassume quanto trasmesso dall’Associazione Italiana di Radioprotezione
(AIRP) inerente la possibile adesione della SIRM al Comitato Internazionale AIRP, come
già effettuato da altre società partner, con finalità di cooperare con l’IRPA per la
comunicazione in attività di radioprotezione in ambito internazionale.
Il Consiglio Direttivo approva di dare mandato al Dott.Francesco Schillirò per l’adesione
della SIRM al succitato comitato.
c) II Congresso Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute –
FEDERANZIANI (Allegato 3a,b)
Il Presidente presenta la richiesta di incontro formulata dal Presidente di Federanziani e
dal Presidente della Corte di Giustizia Popolare al fine di iniziare una collaborazione con
SIRM nell’ottica della tutela del diritto alla salute.
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente SIRM di aderire alla richiesta.
d) Modello gestionale ASR Regione Piemonte consorziate in A.M.OS s.c.r.l.
(Allegato 4a, b)
Il Presidente esprime la sua approvazione per la risposta “decisa” del Presidente del
Gruppo Regionale Piemonte all’invito rivolto dal Direttore di Sanità della Regione Piemonte
al Presidente dell’A.M.OS. s.c.r.l. e ai Direttori Generali delle ASR di estendere la gestione
delle attività sanitarie di supporto come Laboratorio Analisi e Diagnostica per immagini
secondo il modello operativo attualmente operativo nelle ASR consorziate in dell’A.M.OS.
s.c.r.l. Ribadisce quanto sia necessario limitare iniziative di società di outsourcing volte
solo alla riduzione delle liste di attesa, con scarso controllo della gestione da parte delle
strutture interessate. Ritiene che il SNR debba vigilare in merito e, se necessario,
procedere a formale diffida sulla base dei criteri di qualità esplicitati nei documenti SIRM
di appropriatezza qualiquantitativa e di outsourcing.
e) Linee guida polidermatomiosite (Allegato 5)
Il Presidente riferisce sulla richiesta da parte dell’Istituto Superiore di Sanità di
designazione di un membro SIRM per l’elaborazione della Linea guida “Diagnosi e
monitoraggio della polidermatomiosite”, che sta avviando in collaborazione con la Regione
Toscana, possibilmente rappresentativo a livello geografico nazionale da affiancare agli
esperti già designati a livello regionale, e propone di designare il Prof. Rotondo.
Il Consiglio Direttivo approva tale designazione.
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f) Slow medicine (Allegato 6a,b)
Il Presidente invita il Dott.Bibbolino, quale rappresentante SIRM, ad esporre come
procedono i lavori di collaborazione in merito.
Il Dott.Bibbolino riferisce che per la preparazione del Congresso Nazionale di Slow
Medicine del 30 novembre a Torino e nell’ambito del progetto “Fare di più non significa
fare meglio” si sta procedendo a selezionare le 5 pratiche a maggior rischio di
inappropriatezza.
Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, propone le seguenti pratiche:
- RM del rachide lombosacrale
- RM nella cefalea
- RM del ginocchio
- RX torace preoperatorio
- RX cranio in trauma cranico minore
Viene inoltre ricordato che al prossimo Salone del Gusto di Torino sarà presente lo stand
di Slow Medicine/Radiologia.
g) Incontro con Assobiomedica
Il Presidente comunica che è stato convocato per il giorno 11 luglio nella sede di
Assobiomedica e riferirà sui motivi e contenuti dell’incontro alla prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
h) Decreto semplificazioni e RM (Allegato 7. Vedi pag 25 e segg.)
Il Consiglio Direttivo prende atto del Decreto ed in particolare delle norme riguardanti
le autorizzazioni per le RM con campo superiore a 4 T. Di fatto non si modifica
significativamente l’attuale situazione poichè sino a 4 T l’autorizzazione è competenza
delle Regioni, oltre 4 T del Ministero.
i) Candidatura di Genova per il Congresso Nazionale SIRM 2018
Il Presidente riferisce della proposta di candidatura espressa per lettera dal
Dott.Rollandi, in qualità di Presidente del Gruppo Regionale Liguria.
Il Consiglio Direttivo prende atto della candidatura; la designazione della sede del
Congresso Nazionale del 2018 sarà decisa dall’Assemblea dei Soci.
j) Possibilità di collegamento iscrizione ESCR/sezione cardioradiologia SIRM
(Allegato 8)
Il Presidente ricorda come, a fronte di un’ampia presenza di radiologi italiani nei consigli
direttivi delle società internazionali con ottima visibilità della SIRM in ambito europeo, il
numero di radiologi italiani iscritti alle suddette società permane basso. Si chiede pertanto
come sia possibile stimolare l’iscrizione e la partecipazione alle attività societarie
internazionali di un maggior numero di iscritti SIRM.
Il Prof.Brunese segnala come gli iscritti alla Sezione di Cardioradiologia possano
accedere all’iscrizione al CIRSE a quota ridotta direttamente dal sito della Sezione.
Il Presidente precisa che la connessione informatica non è sicuramente difficile ma per i
radiologi italiani manca un evidenza dei vantaggi che tali iscrizioni possano generare,
differentemente da quanto succede all’estero ove è strettamente correlato un ritorno
professionale.
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Il Prof.Pirronti segnala che molti radiologi italiani sono scritti all’ESR ma hanno scarso
peso nella società stessa.
Il Prof. Grassi propone di chiedere ai Proff.Derchi e Bonomo quali possono essere le
possibilità della SIRM riguardo al prossimo presidente ESR.
Il Presidente ricorda che sia l’attuale presidente ESR sia l’incoming presidente ESR sono
stati entrambi invitati al Congresso del Centenario a Milano.
Il Prof.Masciocchi ritiene che il problema risieda nella diversa prospettiva con cui viene
visto l’impegno internazionale: nella nostra realtà lavorativa purtroppo è spesso recepito
solo come assenza dall’attività e non valorizzato come possibilità di accrescimento
culturale e professionale. Inoltre all’estero le SC di Radiologia hanno un budget per
gestire le iscrizioni ai congressi. Propone di stimolare i giovani a partecipare
maggiormente, fornendo loro degli incentivi come ad esempio assicurando iscrizione e
viaggio a chi viene invitato a relazionare o presenta dei contributi scientifici.
Sollecita infine a riflettere se non sia meglio elevare la quota di iscrizione alle Sezioni di
Studio (attualmente di soli 10 euro) al fine di limitare il costo dei corsi.
Il Presidente ritiene che sia necessario sollecitare i Presidenti delle Sezioni di Studio a
stimolare l’interesse anche attraverso chi li rappresenta in sede internazionale. Inoltre
pare opportuno l’inserimento sul sito al momento dell’iscrizione alla Sezione di studio
anche del link diretto per l’iscrizione alla Sezione Europea.
Per quanto concerne il costo delle iscrizioni alle Sezioni e ai Corsi, è auspicabile che le
Sezioni di Studio organizzino corsi anche ad altissimo livello i cui costi possano essere
pagati con iscrizioni a tariffe decisamente più alte, sembre facendo ben attenzione a non
eccedere nelle spese di organizzazione e di invito dei relatori.
Si apre un’ampia discussione sui spese e costi di corsi e congressi, svolti e da svolgere sia
nella sede istituzionale del Cardello sia in altre sedi.
Il Presidente invita quindi il Prof.Luca Brunese, in qualità di Segretario Amministrativo, a
precisare alcuni punti a riguardo.
Il Prof.Brunese precisa che nell’anno 2013 si sono avute difficoltà con le
sponsorizzazioni poichè si è verificato un profondo cambiamento nell’erogazione delle
stesse. Pertanto nel caso di Corsi e Congressi delle Sezioni di Studio le spese eccedenti le
entrate devono essere coperte dai fondi della Sezione stessa, non sempre peraltro
capienti a sufficienza. E’ necessaria pertanto una modifica del contratto tra SIRM e
Segreterie Organizzative affinché queste ultime si facciano carico di eventuali perdite,
nell’ottica di una più formale responsabilizzazione degli organizzatori.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e dà mandato al prof. Brunese ed al
dott.Colella di rendere effettive le modifiche di contratto, applicandole da subito nei
prossimi convegni in cui SIRM è provider.
Per quanto concerne gli eventi al Cardello è stimabile un costo standard per corso di circa
4000 euro, da segnalare agli organizzatori dei Convegni delle Sezioni di Studio.
Il Prof.Pirronti precisa che i Presidenti delle Sezioni di Studio devono essere
sensibilizzati al contenimento dei costi affinchè mettano in atto adeguate strategie,
soprattutto nella limitazione del numero dei docenti.
Il Prof.Masciocchi ribadisce quanto già espresso più volte: il contenimento dei costi non
deve andare a scapito della qualità dei corsi con il rischio di penalizzare la cultura. Non è
corretto porre dei limiti al numero dei docenti né mantenere troppo contenuti i costi delle
iscrizioni a scapito di limitare le possibilità di spesa a fini educazionali.
Il Presidente sollecita ad attivarsi per programmare in anticipo, e quindi a minor costo,
le spese logistiche. A tal fine invita il Segretario Amministrativo, il Coordinatore delle
Sezioni di Studio ed il Coordinatore ECM a stilare dei parametri per i costi degli eventi al
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Cardello in funzione del prodotto, da presentare nella prossima riunione del Consiglio
Direttivo.
Durante la discussione sulle problematiche amministrative inerenti la gestione
dell'ECM, il Segretario Amministrativo, Prof.Brunese, in accordo con l'Amministratore di
SIRM s.r.l., dott. Luigi Colella, allargando la discussione al Congresso Nazionale, ricorda
che nella prossima riunione del Consiglio Direttivo, il Prof.Bartolozzi dovrà presentare al
Consiglio Direttivo un resoconto sull'entità delle sponsorizzazioni previste per il Congresso
Nazionale. Solo dopo la presentazione del budget delle entrate, saranno presi in esame
altri preventivi di spesa inerenti servizi congressuali proposti dalla Segreteria Logistico
Organizzativa del Congresso.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e dà mandato al Prof.Brunese ed al dott.
Colella di rappresentare la delibera al Presidente ed alla Segreteria Logistico-Organizzativa
del Congresso Nazionale di Firenze.
k) Corso neuroradiologia Gargano (Allegato 9)
La richiesta del Presidente della Sezione di Radiologia Vascolare e Interventistica di
posticipare a gennaio 2014 il Corso di Radiologia e Neuroradiologia Gargano programmato
per novembre 2013, in deroga alla norma relativa al “semestre bianco” precedente il
Congresso Nazionale, motivata dal gran numero di congressi già presenti in autunno
2013, non viene autorizzata dal Consiglio Direttivo all’unanimità.
l) Richiesta incontro Feder.TSRM (Allegato 10)
Il Presidente presenta la richiesta di incontro formulata dal Presidente della Federazione
TSRM al fine di trovare affinità di intenti in merito alla più efficiente applicazione del
DLgs.187/00, a seguito degli avvenimenti del caso Marlia e riferisce che un primo incontro
si svolgerà già in data odierna, in sede.
Il Consiglio Direttivo esprime parere positivo sull’opportunità di tale confronto.
m) Collaborazione AIFM-SIRM (Allegato 16)
Il Presidente presenta la richiesta di collaborazione tra SIRM e AIFM (Associazione
Italiana di Fisica Medica) formulata dal Presidente di quest’ultima, con particolare riguardo
ad un progetto relativo alla “Dosimetria in Terapia Intensiva Neonatale”.
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo decide di incaricare per tale
collaborazione il Prof.Francesco Schillirò, al quale verrà trasmessa la richiesta.
n) Lettera di Presidente AINR (Allegato 17)
Il Presidente presenta la lettera del Presidente dell’AINR (Associazione Italiana di
Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica) ove sono formulate alcune richieste di
collaborazione/formalizzazione inerenti i seguenti argomenti: Teleradiologia, Linee guida
per RM in Neuroradiologia, Slow Medicine, Formazione in Neuroradiologia Interventistica,
Attività congiunta AINR-Sez Neuroradiologia SIRM.
Dopo breve discussione, in relazione alla complessità degli argomenti citati, il Consiglio
Direttivo decide di inserire nell’Ordine del giorno della prossima riunione la trattazione
della materia inerente la Neuroradiologia e l’Interventistica.
o) Richiesta Dr Dhananjaya (Allegato 18a,b)
Il Presidente presenta la richiesta di frequenza presso strutture italiane formulata dal
collega indiano e informa di averla già trasmessa ai responsabili delle sedi più idonee a
soddisfarla.
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3) Aggiornamento relativo ai rapporti con le istituzioni ministeriali con AUDIZIONE del
Prof.Orlacchio
Il Prof.Orlacchio riferisce sull’attività del tavolo di lavoro operante presso il Consiglio
Superiore di Sanità in tema di revisione delle tariffe delle professioni regolamentate; in passato
venivano stabilite delle tariffe minime di onorario, con ultimo aggiornamento nel 2002.
Precisa che negli Ordini professionali per legge non esiste più la tariffa minima dal 2006.
Le nuove tariffe devono fare riferimento al costo del lavoro, considerando quindi il personale
medico, il personale tecnico, la tecnologia impiegata (con differenziazione tra alta e bassa), i
consumi e i costi generali. Ricorda che esiste un rischio imprenditoriale e che il ritorno atteso
per i professionisti correla con la complessità dell’atto. Antecedentemente all’apertura del
tavolo erano già state identificate le tariffe per le professioni sanitarie e per i veterinari: i TSRM
avevano già identificato in precedenza il compenso (massimo e minimo) di loro spettanza, poi
riveduto come entità ma non accettato in Ministero. Ricorda che il Prof.Dammacco di Bari si è
occupato di questo argomento presso il Ministero della Salute.
Si è deciso di non stabilire le tariffe di ogni singolo professionista ma di precisare una tariffa
unitaria riferita alla prestazione con attribuzione in percentuale a ogni operatore. E’ stato
utilizzato il nomenclatore predispoto per il decreto dei LEA, indicando dei parametri massimi e
minimi per prestazione. Estrapolati i costi, sarà formulata dal tavolo di lavoro del Consiglio
Superiore di Sanità, su esami campione, una proposta di attribuzione percentuale per i vari
professionisti.
Il Presidente precisa come l’esistenza di una tariffa minima sia utile per evitare le prestazioni
low-cost. Inoltre ribadisce l’importanza di stabilire delle tariffe che abbiano valenza nei
confronti degli organi giurisdizionali da utilizzarsi nelle controversie legali, ed eventualmente
anche per la libera professione.
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Prof.Orlacchio di richiedere al Prof.Simonetti, che
partecipa a tutte queste attività ministeriali, di dare comunicazione alla SIRM degli sviluppi di
tali attività attraverso il Prof.Orlacchio stesso.
Il Dott.Vimercati segnala che sono stati richiesti alla FNOMCeO e poi alla FISM i riferimenti
minime e massimi delle tariffe da utilizzarsi nei contenzonsi legali. E’ realmente importante la
correlazione tra tariffe e nomenclatore, soprattutto per l’opportunità di poter inserire le nuove
prestazioni.
Il Prof.Carrafiello chiede se nella tariffa sia compresa anche la quota relativa all’azienda
ospedaliera e ottenuta risposta positiva segnala come alcune prestazioni (ad esempio di
interventistica) abbiano tariffe troppo basse, considerato soprattutto che la percentuala della
quota trattenuta dell’azienda ospedaliera per ripagare i costi è assai alta (circa 50%).
Il Prof.Orlacchio, quale rappresentante SIRM in CONSIP, ricorda che entro l’anno saranno
attivate 2 gare per.
- sistema di acquisizione digitale con teleradiografo
- sistema di acquisizione digitale con teleradiografo e tavolo radiologico così da
configurare un apparecchio multifunzionale.
Nel capitolato tecnico saranno indicate caratteristiche minime e caratteristiche migliorative con
punteggio dedicato, a fronte di una suddivisione 50/50 del punteggio tra valutazione tecnica e
costo economico. Ricorda infine che la SIRM ha firmato in merito un accordo di riservatezza.
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4) Documento sull’Atto Medico Radiologico (Dott.ssa Gandolfo) (Allegato 11)
Il Presidente si complimenta con tutti i componenti della Commissione per come hanno
condotto i lavori e per il risultato ottenuto: un documento completo, aggiornato e ben
dettagliato.
La Dott.ssa Gandolfo ritiene che questo documento possa rappresentare il primo di più
fascicoli di facile consultazione su argomenti basilari della radiologia; dichiara inoltre che la
Commissione, molto attiva e ben integrata, è disponibile ad ulteriori produzioni, eventualmente
arricchita da nuovi componenti esperti in materia.
Viene segnalata una difformità nel testo tra la versione definitiva scritta dalla Commissione e
quella inviata alla Segreteria per la diffusione ai Consiglieri come allegato all’OdG.
Dopo ampia discussione si precisa la versione corretta del testo in questione, precisando che
tutte le immagini che compongono l’indagine debbano essere archiviate e conservate.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il documento e ne dispone la più ampia
diffusione ai Congressi istituzionali e all’Assemblea Generale nonché la pubblicazione sul sito.
5) Consenso digitale (Prof.Grassi) (Allegato 12)
Il Prof.Grassi riferisce in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2013, definente le nuove regole tecniche attuative
del Codice dell’amministrazione digitale. Richiama l’attenzione sugli articoli 55 e 57, di
particolare interesse per l’attività radiologica, in quanto disciplinano l’uso delle firme
elettroniche avanzate. Per quanto concerne il consenso informato all’esame risulta possibile
associare digitalmente la firma del paziente apposta sul tablet ad immagini e referto con blocco
all’esecuzione dell’indagine qualora tale consenso non sia presente, nei sistemi ove già esista la
firma digitale del Medico Radiologo.
Il Dott.Vimercati precisa che il Medico Richiedente non ha la firma digitale, con validità
legale, come il medico Radiologo, ma accede solo tramite password, quindi con limitata
garanzia; questi dati sono presi in considerazione dal giudice, in caso di contenzioso, per
valutare la validità della firma.
6) Stato dei lavori Commissione Revisione Statuto e Regolamento (Prof.Masciocchi,
Prof.Brunese) (Allegato 14)
Il Prof.Brunese presenta le modifiche proposte al Regolamento, che vengono discusse in
dettaglio.
In particolare, per quanto concerne la figura di nuova creazione del Vice Segretario
Amministrativo, il Prof.Masciocchi precisa che la sua istituzione nasce dalla necessità di
assicurare una indispensabile continuità nella conoscenza approfondita dei problemi
amministrativi: pertanto si intende istituzionalizzare una figura che possa affiancare il
Segretario Amministrativo per condividerne le competenze in ambito di conduzione tecnicoamministrativa della Società.
Rispetto al testo allegato si modificano alcuni punti:
- art. 11.3 aggiungere in coda a quanto già inserito “Con l’esclusione della rielezione
consecutiva prevista al comma 1, non possono essere candidati al ruolo di consigliere del
Comitato Direttivo coloro che hanno già ricoperto la carica.”
- art.12.7 aggiungere in coda a quanto già inserito “Con l’esclusione della rielezione
consecutiva prevista al comma 9, non possono essere candidati al ruolo di consigliere del
Comitato Direttivo coloro che hanno già ricoperto la carica.”
- art.20 aggiungere in coda a quanto già inserito "Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di
Consigliere all’interno del Consiglio Direttivo, non possono essere nuovamente candidati alla
stessa carica.”
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Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il documento così modificato e ne dispone la
pubblicazione sul sito al fine di richiederne l’approvazione all’Assemblea Generale dei soci che
si svolgerà a Maratea in data 12 ottobre p.v.
7) Aggiornamento attività internazionali (Prof.Grassi, Prof.Midiri) (Allegato 13a,b,c,
Allegato 15)
Il Prof.Grassi invita tutti a completare il documento sulla presenza della SIRM nelle attività
internazionali (All.15) in caso si riscontrino carenze di segnalazioni o imprecisioni.
Segnala che in sede si svolgerà una riunione sulle attività internazionali, anche con i Proff.ri
Bonomo e Derchi, in occasione del Congresso del Centenario.
8) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario (Prof.Brunese)
Il Prof.Brunese comunica che il censimento relativo ai dati richiesti è terminato e nelle
prossime settimane si conosceranno gli esiti.
Segnala anche che sta per essere emessa la sentenza del TAR Lazio sul tariffario Massicci.
Il Dott.Vimercati ricorda che il costo economico di eventuali prestazioni non comprese nel
vigente tariffario ricade sulla Regione.
9) Problematiche relative alle elezioni delle Sezioni di Studio (Prof.Pirronti)
Il Prof.Pirronti segnala alcune difficoltà verificatesi in occasione delle recenti elezioni e dovute
a scarsa conoscenza e talvolta a parziale inosservanza degli atti formali da parte dei Presidenti
delle Sezioni di Studio. Ritiene utile formalizzare degli incontri con i Presidenti a piccoli gruppi o
singolarmente al fine di responsabilizzarli al completo rispetto delle norme societarie stabilite in
Statuto e Regolamento.
Il Prof.Giovagnoni richiama al massimo rispetto della normativa e della professionalità della
SIRM.
Il Prof.Masciocchi ricorda che, in base alla normativa SIRM, non c’è la possibilità di
commissariamento e ritene che ci sia stata nel corso degli anni una carenza di preparazione dei
Presidenti sulla specifica materia normativa e gestionale.
Propone di svolgere il 16 settembre al Cardello un incontro, preparato come convegno, sui
doveri istituzionali dei Presidenti delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali nel corso del
quale vengano precisati tutti gli articoli di Statuto e Regolamento in materia.
Il Presidente concorda con la proposta del Prof.Masciocchi e precisa che i Presidenti devono
essere cooptati per il corso.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta suesposta.
10) Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM (Prof.Masciocchi,
Prof.Rotondo)
Il Prof.Masciocchi presenta il programma del Congresso del Centenario a Milano dettagliando
anche gli interventi istituzionali:
Venerdì
-

4 ottobre 2013
Saluto del Presidente SIRM
Saluto del Presidente ESR
Relazione dell’Incoming President SIRM “La SIRM nel futuro”
Relazione dell’Incoming President ESR “L’ESR e l’Italia”
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-

Presentazioni delle Sezioni di Studio sul tema”L’innovazione in Radiologia per la
Medicina di domani”
- Lettura del Prof.Simonetti “L’impatto economico delle nuove tecnologie nel mondo
sanitario”
- Presentazioni delle Sezioni di Studio sul tema”L’innovazione in Radiologia per la
Medicina di domani”
- Lettura del VicePresidente SIRM Dott.ssa Gandolfo “La Radiologia per la Donna”
- Cocktail e visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica
Sabato 5 ottobre 2013
- Presentazioni delle Sezioni di Studio sul tema”L’innovazione in Radiologia per la
Medicina di domani”
- Lettura del VicePresidente SIRM Prof.Grassi “La SIRM internazionale”
- Presentazioni delle Sezioni di Studio sul tema”L’innovazione in Radiologia per la
Medicina di domani”
- Celebrazione del Centenario SIRM da parte del Prof.Cosmacini “Una Scienza per tutti.
1913, nasce la SIRM”
- Premiazione dei Presidenti SIRM
Il Prof.Giovagnoni fa notare che non è presente nulla relativo alla Radiologia Medica, che è
istituzione fondamentale della Società, e propone di inserire una lettura sulla storia e sul
futuro della rivista.
Il Presidente ritiene opportuno anche inserire un saluto da parte del Presidente delle Società
Scientifiche Italiane.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità entrambe le proposte.
11) Aggiornamento sede Cardello (Prof.Rotondo)
Il Prof.Rotondo propone alcune modifiche per migliorare gli spazi e l’effettuazione
dell’attività didattica:
- spostamento della cabina di regia degli audiovisivi dall’attuale sede al soppalco in
fondo alla sala, con creazione di cabina per traduttore
- spostamento dello schermo in sede più arretrata.
12)

La Radiologia Medica (Prof.Giovagnoni)
Il Prof.Giovagnoni precisa che il primo numero di gennaio 2014 sarà monografico, come
quello luglio.
Sono già stati accettati peraltro per la pubblicazione in inglese 57 lavori e, tenuto conto che
saranno pubblicati 9 lavori per numero, sono già complete le uscite sino ad agosto 2014.
Il tempo di latenza tra per la pubblicazione è variato da 18 a 6 mesi, con rifiuto alla
pubblicazione modificato dal 40 al 70%.
Per quanto riguarda la stampa in cartaceo della rivista italiana sono attualmente disponibili 6
preventivi con una differenza di costo di 98.000 euro tra il più caro e il più economico. E’
indispensabile però valutare la qualità della stampa, soprattutto delle immagini, per una
decisione oculata, considerando inoltre che la pubblicità consente di coprire molti costi.
Sono stati richiesti anche i preventivi per l’editing in inglese riguardante solo la valutazione
della qualità della lingua e riservando l’eventuale correzione del testo a spese dell’autore.
Il Prof.Masciocchi ricorda la richiesta del Presidente per un assetto con 2 Vicedirettori e 1
Segretario, considerando anche la rivista in italiano.
Il Prof.Giovagnoni precisa che la SIRM ha unica rivista societaria con IF accettabile; è sua
intenzione pubblicare un editoriale di chiusura della Radiologia Medica in italiano, dettagliando
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le impostazioni programmate per l’edizione successiva, comprensive della possibilità di
formulare “Domande al Direttore”.
Il Consiglio Direttivo approva quanto proposto dal Prof.Giovagnoni, nonchè il titolo della
rivista in italiano: Il Giornale Italiano di Radiologia.
13) Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida (Prof.Pirronti)
Il Prof.Pirronti precisa che i lavori della Commissione continuano e si pensa di concludere
entro l’autunno la stesura delle Linee Guida.
Il Presidente ritiene opportuno che si indichi sia la prima sia la seconda indagine di scelta,
segnalandone anche le indicazioni e la tempistica per l’esecuzione.
14)

Varie ed eventuali
a) Il Prof.Brunese presenta un documento sui mdc (Allegato 19) nel quale si specifica
che l’AIFA è l’organismo ufficiale (non le Regioni) deputato ad avere autorità e
giurisdizione sulla determinazione di qualità per l’equipollenza anche dei mdc. E’
necessario che ciò sia comunicato con nota ufficiale ai Presidenti dei Gruppi Regionali e ai
Rappresentanti dei Radiologi Ospedalieri per la corretta conduzione degli acquisti in
merito.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta e dà mandato al Prof.Brunese di procedere
all’invio.
b) Alla segnalazione da parte del Presidente dei problemi di interfacciamento tra il
sistema informatico della Segreteria e la ditta Gmed, il Dott.Sacco dichiara che
provvederà ad inoltrare alla ditta tutte le richieste relative già inviate ma ancora inevase.
c) A seguito della richiesta da parte del Dott.Sacco sull’opportunità di pubblicazione sul
sito dei testi in pdf delle FAD già concluse, si apre un’ampia discussione sull’argomento.
Il Prof.Masciocchi ritiene che ogni FAD debba essere realmente valorizzata in rapporto
alla qualità di alta specializzazione offerta; ricorda inoltre come una forte qualità si
ottenga dando ampio spazio all’interattività, non limitandosi alla semplice registrazione
delle lezioni.
La Dott.ssa Calvisi richiede di non eccedere nel costo, in quanto la FAD è un servizio
che la SIRM offre ai Soci, rendendo più interessante l’iscrizione alla Società.
Il Prof.Giovagnoni ritiene che si debba valutare il costo di preparazione della FAD e
ribaltare questa spesa sulla quota associativa.
Il Presidente conclude ricordando come in effetti la FAD sia un problema importante per
la Società e debba essere ridefinita, al fine di mantenerla ad un alto livello qualitativo
come tutti i servizi offerti da SIRM. Propone pertanto la creazione di un Gruppo di
lavoro che si interfacci con le Sezioni di Studio e proceda, previa ricognizione
sull’esistente, a formulare una proposta sulle modalità di una futura produzione il più
possibile omogenea di FAD, nel giusto equilibrio di costi e servizi offerti, al fine di darle il
giusto peso e trovarne la corretta collocazione nell’ambito dell’offerta formativa della
SIRM.
Propone il Dott.Benea come Coordinatore di tale gruppo di lavoro e, come componenti, il
Prof.Pirronti e i Dott.ri Miele e Sacco.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente, nonché la
composizione e gli obiettivi del Gruppo di lavoro.
d) Il Presidente presenta la richiesta (Allegato 20), recentemente giunta da parte
dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), di collaborazione per la
promozione di un documento condiviso con le altre Società Scientifiche del settore sui
trattamenti integrati in materia di metastasi epatiche da tumore del colon; a tal fine si
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richiede la designazione di due esperti come rappresentanti SIRM. Il Dott.Benea e il
Prof.Carrafiello si propongono e il Consiglio Direttivo approva all’unanimità, disponendo
inoltre di informare del progetto il Prof.Gallipoli in qualità di Presidente della Sezione di
Diagnostica per Immagini in Oncologia.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16,30.

Il Segretario alla Presidenza
Dott.ssa Alda Borrè

Il Presidente
Dott. Carlo Faletti
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