CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Montecatini Terme (PT), Grand Hotel Croce di Malta
7	
  Novembre	
  2014	
  
Alle ore 15:00 presso l’Aula Riunioni del Grand Hotel Croce di Malta si è riunito il
CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, C. Faletti, A.
Rotondo, L. Barozzi, C. Zuiani, B. Accarino, G. Scevola, A. Borrè, M. De Filippo, G.
Carrafiello, S. Magnaldi, I. Menchi, A. Pinto, B. Perin, A.P. Garribba, P. Sacco, A.
Giovagnoni, , P. Sartori, , N. Gandolfo, V. Miele, G. Benea, L. Brunese, G.B. Meloni, A.
Gallipoli, A. Orlacchio, R. Grassi, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: A.E. Cardinale, R. Lagalla
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 15:15, si interrompe alle ore
18:00 per L’Assemblea Ordinaria della SIRM e si riprende alle ore 18:45.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carlo Masciocchi, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica nuovi soci
3) Ratifica verbale Giunta Allargata SIRM del 24-25 luglio 2014 e del CD SIRM del 1617 settembre 2014
4) Situazione relativa alla Radiologia Interventistica
5) Situazione rapporti SIRM/TSRM
6) Attivazione Commissione Linee Guida
7) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
8) Attività internazionale
9) Problematiche assicurative e problematiche legali
10) Agenzia di consulenza per immagine e pubblicità SIRM
11) ASSEMBLEA ORDINARIA SIRM
a. Approvazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea
b. Ratifica verbale dell' Assemblea Generale Ordinaria (Firenze, 23-25 maggio
2014)
c. Comunicazioni del Presidente
d. Notifica dell’ammissione di nuovi soci
e. Modifiche di Regolamento
SIRM – Verbale CD SIRM – Montecatini Terme (PT), 7 novembre 2014
pag. 1 di 7

f. Varie ed eventuali
12) Ratifica definitiva Regolamento SIRM
13) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno; in
particolare comunica ai presenti che sono pervenute dai Soci SIRM Brunese e Barile due
proposte di modifica/integrazione al Regolamento. Le proposte sono le seguenti:
Art.6 – si propone di aggiungere nella denominazione dell’articolo il termine “e
funzionamento” e di integrare l’articolo con la seguente frase: “Le riunioni del Consiglio
Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti
condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.”

Art.7 – si propone di modificare la seconda parte dell’articolo come segue (in italico le
modifiche): “Il Consiglio Direttivo della S.I.R.M. istruisce la pratica e la trasmette al Comitato dei
Probiviri con i quesiti ai quali i Probiviri devono dare risposta. Contestualmente il Consiglio Direttivo
dà tempestiva ed ufficiale comunicazione al Socio interessato del deferimento e della motivazione
dello stesso a mezzo Raccomandata AR o altro mezzo idoneo a documentare il momento della
ricezione.
L'interessato ha facoltà di esporre le proprie controdeduzioni, verbalmente o per iscritto, ai
Probiviri.
Le controdeduzioni devono essere presentate entro i 30 giorni successivi alla data entro cui il Socio
viene a conoscenza del suo deferimento.
Il Comitato dei Probiviri, sulla scorta delle norme del regolamento disciplinare della S.I.R.M. e delle
norme deontologiche, decide per votazione.
Le votazioni sono segrete; la maggioranza valida è dei 3/5 dei votanti.
Il parere motivato dei Probiviri dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo della S.I.R.M. per i
provvedimenti di sua competenza entro il 60° giorno dalla ricezione del procedimento.
Non ricevendo alcun parere dal Comitato dei Probiviri entro i termini suindicati, il Consiglio
Direttivo della S.I.R.M. potrà deliberare autonomamente in merito ai provvedimenti di sua
competenza.”

Dopo attenta valutazione delle proposte, il CD approva all’unanimità le
modifiche/integrazioni e dispone che vengano presentate ai Soci durante l’Assemblea
ordinaria per l’approvazione.
2) Ratifica nuovi Soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
03/11/2014, relative a n. 1 nuovo Socio Ordinario (Allegato 1).
Il presidente propone inoltre la costituzione di un Comitato tecnico che controlli le richieste
di iscrizione dei nuovi Soci. Il CD approva all’unanimità.
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3) Ratifica verbale Giunta Allargata SIRM del 24-25 luglio 2014 e del CD SIRM
del 16-17 settembre 2014
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale della Giunta
Allargata SIRM del 24-25 luglio 2014 e del CD SIRM del 16-17 settembre 2014.
4) Situazione relativa alla Radiologia Interventistica
Il Presidente ricorda ai membri del CD che, come stabilito nella riunione del CD del 16-17
settembre u.s., i soci SIRM fondatori della IESIR sono stati “temporaneamente sospesi in
via cautelativa” per palese violazione dell’Art. 7Ba-c del regolamento SIRM ed è stata
attivata la procedura di deferimento ai Probiviri. Il Presidente comunica, inoltre, che da
quel momento sono state intraprese numerose iniziative volte a chiedere ai Soci sospesi di
interrompere l’attività della IESIR per potersi confrontare su eventuali criticità. Il
Presidente SIRM ha quindi incontrato a Vienna il Presidente del CIRSE (Prof.ssa Belli) e le
ha spiegato la posizione della SIRM e della Sezione di Interventistica, ricevendo ampio
consenso e condivisione di intenti in merito; in particolare, il Presidente ha comunicato alla
Prof.ssa Belli che non è assolutamente possibile avere due gruppi che rappresentano la
radiologia interventistica in Italia, che la SIRM sta investendo moltissimo
sull’interventistica, che ci sarà la possibilità di iscrizione contestuale alla Sezione SIRM di
Radiologia Interventistica ed al CIRSE ad una cifra estremamente vantaggiosa (65€ per
entrambe), e che si stanno attivando una serie di iniziative, come borse di studio e
progetti di ricerca dedicati, specifiche per la radiologia interventistica. E’ stato inoltre
comunicato al Presidente del CIRSE che la Sezione di Radiologia Interventistica della SIRM
ha costituito l’ICIR (Italian College of Interventional Radiology), che prevederà alcuni
delegati all’attività internazionale. Subito dopo aver incontrato la delegazione SIRM, il
Presidente del CIRSE ha incontrato un rappresentante della IESIR, confermando le
posizioni di SIRM e CIRSE. In data 03-11-2014 è quindi pervenuta al Presidente SIRM una
lettera da parte dei Soci fondatori della IESIR, nella quale essi comunicavano la
sospensione della loro attività per 1 mese e chiedevano che anche l’ICIR facesse lo stesso
per aprire un dialogo tra le parti. Il Presidente SIRM ha quindi disposto l’organizzazione di
un incontro con una rappresentanza della IESIR per comunicare le proposte SIRM volte
alla ricomposizione della vicenda. Il Presidente SIRM propone quindi al CD che l’unica
possibilità per ricomporre la vicenda è la chiusura della IESIR e che eventuali
rappresentanze al CIRSE possano aversi soltanto attraverso l’ICIR; non c’è margine di
discussione alcuna.
Si apre quindi una discussione in merito che vede il Dr. Scevola concordare sul fatto che ai
Soci deferiti sono state date tutte le possibilità di tornare sui propri passi ed è in accordo
sul fatto che non ci siano margini di trattativa. Il Dr. Sacco afferma che o i Soci sospesi
abiurano la IESIR o devono essere espulsi. Il Prof. Grassi fa notare come tutti i
provvedimenti necessari devono essere espletati entro il 31-12-2014. Il Dr. Miele propone
di spostare l’attenzione anche ad eventuali altri Soci SIRM che si sono iscritti alla IESIR. A
tal riguardo il Presidente fa notare che quella dei provvedimenti ai soci iscritti alla IESIR è
una forte criticità e che si possono intraprendere diverse strade: la prima potrebbe essere
quella della “comunicazione” cercando di convincere chi ha fatto l’iscrizione a revocarla; la
seconda potrebbe essere quella “decadenza” in qualità di Soci SIRM (ma questa strada
prevederebbe il possesso di un elenco ufficiale di persone iscritte alla IESIR); la terza, e
forse più difficile da applicare, è quella di inserire un controllo al momento
dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione alla SIRM per il nuovo anno (anche il broker
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assicurativo potrebbe inserire una pseudo-clausola). Il Dr. Sacco ritiene che la prima
ipotesi sembrerebbe la più percorribile. Il Presidente propone comunque che nel frattempo
si agisca sui Soci Fondatori e che si inizi intanto a riflettere su quale sia il modo migliore
che necessariamente dovrà essere applicato per un’azione anche sugli eventuali soci
IESIR. Il Prof. Orlacchio propone, in tal senso, di informare, via e-mail, tutti i Soci SIRM
della situazione che si è venuta a creare. Il Dr. Faletti concorda quanto deciso a carico dei
Soci Fondatori della IESIR
Il Presidente al termine della discussione riassume pertanto le azioni che dovranno essere
approvate dal CD in questa sede: 1) incontro con la delegazione dello IESIR in data 17
novembre 2014; 2) unica possibilità di ricomposizione è la chiusura della IESIR oppure
l’ufficiale abiura della IESIR da parte di eventuali singoli Soci Fondatori; 3) che il termine
ultimo entro il quale si possano ufficialmente ricevere comunicazioni relative ai punti 2 e 3
è il 26 novembre prossimo; 4) si dà mandato al Presidente dei Probiviri, Prof. Rotondo, di
convocare una riunione del Comitato tra il 20 e 25 novembre al fine di avere il loro parere
entro il 26 novembre 2014. 5) se tutti i tentativi di ricomposizione non andranno a buon
fine, ed il parere motivato dei Probiviri confermerà la violazione dell’Art.7Ba-c del
regolamento SIRM, si decide che la sanzione applicata sarà la “radiazione” dalla Società
SIRM dei Soci SIRM Fondatori della Società IESIR a far data dal 27 novembre 2014; 6) che
il Presidente della SIRM darà, eventualmente, tempestiva ed ufficiale comunicazione ai
Soci SIRM Fondatori della Società IESIR delle decisioni approvate dal CD in questa sede;
7) che in caso di espulsione, ai soci espulsi sarà fatto divieto di partecipare come
relatori/moderatori alle manifestazioni in cui SIRM è provider, come già avviene per il
Congresso Nazionale, e che sarà negato il patrocinio alle manifestazioni nelle quali verrà
inserito uno dei soci espulsi come moderatore/relatore. Eventuali ulteriori sanzioni
accessorie saranno decise dal CD alla prossima riunione del 18 Dicembre 2014.
Il CD approva all’unanimità tutte le azioni descritte ai soprelencati punti da 1 a 7.
5) Situazione rapporti SIRM/TSRM
Il Presidente SIRM riassume la situazione precedente e comunica che la lettera di risposta
al Dr. Beux, pur “rimodellata ed ammorbidita” non ha dato alcun esito. Da un contatto
telefonico avuto dal Presidente SIRM, è stato suggerito allo stesso Beux che la politica dei
TSRM deve avere un indirizzo univoco poiché prima o poi ci si dovrà sedere intorno ad un
tavolo istituzionale. Il Dr. Faletti ribadisce che esiste un documento ratificato dalle parti
durante la sua presidenza e che tale documento non può essere disatteso; egli ribadisce
inoltre la necessità di arrivare a principi di giustificazione e protocolli condivisi. Il Dr. Sacco
ritiene che, anche dietro pressioni degli amministratori, si refertino troppi esami e questo
causa errori. La Dr.ssa Gandolfo ritiene che esistono delle criticità sui carichi di lavoro che
dovranno essere oggetto di lavoro della Commissione apposita. Sia il Presidente che il Dr.
Menchi sono d’accordo nella scelta di protocolli chiave da sottoporre alla Commissione. Il
Prof. Orlacchio comunica che a fronte di un documento ministeriale sull’appropriatezza in
cui sono descritte le prestazioni che i TSRM possono eseguire nei DEA, c’è stato un
“controdocumento” del Dr. Beux. Egli inoltre comunica che è pronto un documento sulla
responsabilità professionale del radiologo che invierà al più presto agli organi SIRM ed ai
Gruppi Regionali in modo da essere diffuso ai responsabili delle radiologie del territorio
affinchè sia fatto pervenire ai direttori generali e sanitari.
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6) Attivazione Commissione Linee Guida
Il Presidente ricorda che nella riunione a Roma del 14-10-2014 è stato chiesto alle Sezioni
di fornire delle ipotesi di linee guida tra le quali la Commissione selezionerà alcuni
argomenti di particolare interesse sui quali iniziare i lavori. Ad oggi alcune Sezioni ancora
non hanno inviato le loro proposte e pertanto si decide di dare loro ulteriore periodo di
tempo fino alla fine di novembre.
7) Congresso nazionale SIRM Napoli 2016
Il Presidente dà la parola al Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, Presidente del 47° Congresso
Nazionale SIRM. Il Prof. Gallipoli D’Errico comunica ai presenti che non ci sono sostanziali
novità, rispetto a quanto comunicato al Cd di settembre u.s.. Si sta lavorando sul supporto
economico sia da parte di aziende di ambito radiologico sia non radiologico (come ad
esempio banche ed enti istituzionali). La Mostra d’Oltremare, sede del Congresso, sta
vivendo un momento particolare di “governance” (il Presidente potrebbe essere sostituito),
ma questo non preoccupa l’organizzazione del Congresso. Sono stati raggiunti accordi per
la presenza al Congresso delle autoambulanze e circa i parcheggi delle autovetture. Si
stanno stimolando alla partecipazione fattiva alcune “eccellenze” campane (es. importanti
aziende come “Marinella”). Si ribadisce infine che il Congresso dovrà essere un momento
di grande aggregazione tra tutti i radiologi di ogni età.
Il Presidente, a questo punto, dà la parola al Presidente del Comitato Scientifico del
Congresso Nazionale di Napoli, Prof. Antonio Rotondo.
Il Prof. Rotondo ribadisce lo schema dell’organizzazione scientifica del Congresso già
illustrato nella precedente seduta del CD a settembre u.s. e ribadisce due elementi nuovi:
il ritorno dei “branch symposia” e il Comitato SIRM-LAB, che avrà ampia autonomia
organizzativa per quanto attiene i laboratori, che rappresentano ormai gli eventi forse più
seguiti e richiesti durante il Congresso. Infine egli stimola il Dr. Benea ad individuare al più
presto il sistema informatico di riferimento del Congresso, per ridurre al massimo anche i
costi relativi all’aspetto scientifico, anche allo scopo di permettere frequenti consultazioni
telematiche tra i componenti del Comitato Scientifico.
Il Presidente SIRM ed il Consiglio Direttivo si congratulano con il Prof.ri Gallipoli D’Errico e
Rotondo per l’ottimo lavoro svolto finora.
8) Attività internazionale
Il Presidente dà la parola al Prof. Giovagnoni che riferisce al CD circa la proficua riunione
tenuta a Parigi con i vertici della Società Francese di Radiologia con la quale si è deciso di
intraprendere un percorso comune di collaborazione sia su temi di editoria che di ricerca.
Al prossimo RSNA ci sarà un incontro con la altre società “gemellate” alla SIRM ed il
consueto incontro con tutti i Soci SIRM presenti al congresso. Il Prof. Giovagnoni ribadisce
inoltre la necessità di creare un fondo per l’attività internazionale cercando di coinvolgere
la componente internazionale delle industrie che gravitano in ambito radiologico. Il Prof.
Grassi ricorda ai presenti il sostegno della SIRM alla candidatura del Dr. Maroldi
all’Educational Committee dell’ESR e quella del Prof. Ricci all’UEMS Section of Radiology.
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9) Problematiche assicurative e problematiche legali
Il Presidente comunica la notizia che la SIRM non è stata disdettata dall’assicurazione e
pertanto anche per il prossimo anno si potrà usufruire delle vantaggiose condizioni
assicurative valide per il 2014. C’è stata una riunione con il broker nella quale sono emersi
due punti importanti, e cioè la volontà di non coprire con l’assicurazione l’esecuzione degli
esami ecografici morfologici in ambito ostetrico e la necessità di creazione, da parte di
SIRM, di un gruppo di consulenti che fornisca al broker informazioni iniziali sui sinistri.
10) Agenzia di consulenza per immagine e pubblicità SIRM
Il Dr. Faletti riferisce sulla necessità di una struttura di supporto che curi l’immagine e la
pubblicità della SIRM. La Ditta Fonema, struttura con alta capacità di impatto in tale
settore ha già dato la sua disponibilità per fornire indicazioni in merito.
Dopo una breve discussione il CD dà mandato al Presidente di fare una ricognizione sul
mercato per valutare disponibilità e prezzi.
11) ASSEMBLEA ORDINARIA SIRM
Vedi Verbale dell’Assemblea
12) Ratifica definitiva Regolamento SIRM
Al termine dell’Assemblea Ordinaria il CD ratifica all’unanimità il nuovo regolamento SIRM
e ne dispone la pubblicazione sul sito della Società.
13) Varie ed eventuali
1) Relativamente alla pratica assicurativa del Dr. Navarro il Presidente comunica che
contatterà personalmente il broker per discutere la soluzione del caso. Egli comunica
inoltre l’opportunità di inviare ai Soci SIRM una lettera cartacea con allegata una nota
tecnica del broker che chiarisca il ruolo della SIRM e le modalità di contatto del broker.
2) Il Segretario comunica ai presenti la data del Congresso Nazionale SNR, che si terrà a
Foligno dal 21 al 23 maggio 2015.
3) Il responsabile editoriale Prof. Giovagnoni chiede l’autorizzazione per iniziare le pratiche
atte a portare il Giornale Italiano di Radiologia sul “citation index”. Inoltre comunica di
voler inserire sulla rivista una rubrica dedicata alle donne di cui si occuperà la Dr.ssa
Gandolfo.
Il CD approva all’unanimità le due proposte.
Il Prof. Giovagnoni chiede inoltre al CD di riflettere sulla possibilità di trovare dei fondi per
l’editoria eventualmente agendo sulla quota di iscrizione alla SIRM (+10€). Il Dr. Faletti ed
il Dr. Sacco sono favorevoli a tale iniziativa eventualmente ricompensando i Soci con i corsi
FAD, mentre il Presidente, pur in accordo, mostra perplessità, condivise dal dott. Benea e
dal prof. Brunese, sull’’aumento della quota già da quest’anno.
4) La Dr.ssa Gandolfo chiede l’inserimento, in virtù della sua acclarata esperienza nel
settore, del Dr. Pofi nel Gruppo di lavoro sui Carichi di lavoro/appropriatezza prestazionale.
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Inoltre la Dr.ssa Gandolfo, unitamente al Prof. Giovagnoni, chiede che vengano controllati
i documenti pubblicati sul sito per aggiornarli.
Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 19:30 del 7 novembre 2014.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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