CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Roma, Sede SIRM via del Cardello
23	
  Marzo	
  2015	
  
Alle ore 11:00 presso l’Aula Riunioni della sede SIRM di via del Cardello a Roma si è
riunito il CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, C.
Faletti, A. Rotondo, C. Zuiani, L. Barozzi, B. Accarino, G. Scevola, A. Borrè, M. De Filippo,
B. Perin, A.P. Garribba, P. Sacco, A. Giovagnoni, P. Sartori, V. Miele, G. Benea, L.
Brunese, G.B. Meloni, A. Orlacchio, R. Grassi, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: A. E. Cardinale, N. Gandolfo, A. Pinto, S. Magnaldi, I.
Menchi, A. Pinto, R. Lagalla, A. Gallipoli.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 11:10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carlo Masciocchi, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Riunione Gruppi Regionali:
a)	
  	
  La	
  Radiologia	
  Interventistica:	
  informativa,	
  diffusione	
  e	
  azioni	
  da	
  intraprendere	
  
	
  

b)	
  	
  Teleradiologia:	
  aggiornamenti	
  	
  

	
  

c)	
  	
  Direttiva	
  EURATOM	
  59/2013	
  

	
  

d)	
  Gare	
  M.d.C.	
  

3) Ratifica verbale CD SIRM del 19 Dicembre 2014
4) Ratifica Nuovi Soci SIRM
5) Approvazione Bilancio consuntivo 2014
6) Sistema Informatico
7) Dematerializzazione consenso informato
8) Carichi di lavoro Regione Sicilia
9) Commissione Linee Guida
10) Problematiche Editoria
11) Proposta Membro Onorario SIRM
12) Ratifica incarico Fonema “Campagna Radiologia Interventistica”
13) Giovani radiologi
14) Federazione dell’Area Medico-Radiologica
15) Autorizzazione alla richiesta di parere pro-veritate
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16) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno,
soprattutto soffermandosi sui punti cardine della riunione con i Presidenti dei Gruppi
Regionali.
2) Riunione Gruppi Regionali
Il Presidente dà la parola al Prof. Orlacchio, che espone brevemente i punti all’O.d.G. della
Riunione ricordando ai presenti quali sono i compiti istituzionali dei Gruppi Regionali e
soprattutto in che modo devono essere organizzati i Congressi Annuali dei Gruppi in
collaborazione con le Sezioni di Studio. Egli pone particolarmente l’accento sull’ottima
risposta avuta nelle riunioni dei Gruppi del 2014 nelle quali hanno partecipato le figure di
riferimento politico regionale che si sono dimostrati particolarmente interessati alle
problematiche relative alla professione radiologica.
2.a) La Radiologia Interventistica: informativa, diffusione e azioni da intraprendere.
Il Dr. Scevola ricorda come la Regione Lazio stia stabilendo i criteri autorizzativi per
l’accreditamento delle radiologie interventistiche e come sia necessario intervenire nella
pianificazione per cercare di far applicare al meglio quanto previsto nel Quaderno. Il Prof.
Orlacchio ricorda come in realtà nel Lazio anni fa c’è stata l’intenzione di produrre un
documento riguardo la radiologia interventistica da trasformare poi in decreto legge ma
tale strada non fu più percorribile per sopraggiunti cambiamenti in ambito politicoamministrativo. Però il documento è rimasto ed è stato trasformato in quaderno della
salute che, come già fatto nel Lazio, è necessario che tutti i presidenti dei gruppi
depositino presso gli assessorati regionali alla sanità. Nel quaderno infatti sono affrontate
tutte le problematiche relative alla radiologia interventistica compresi gli standard
necessari per ottenere i ruoli di responsabilità di U.O. E’ necessario attivarsi presso le
Regioni per capire se gli Amministratori sono già a conoscenza di tali problematiche (esiste
in tal senso un altro documento d’intesa stato-regioni riguardante la radiologia
interventistica), ed essere propositivi in tale ambito (es: h24 per le problematiche
vascolari) cercando inoltre di collaborare anche con altre figure professionali
(problematiche delle sale ibride). Il Prof. Orlacchio invierà copia del quaderno in formato
pdf a tutti i presidenti dei Gruppi regionali in maniera tale che questi possano attivarsi in
tal senso.
2.b) Teleradiologia.
Il Presidente riassume brevemente le problematiche successive alla sentenza Marlia ed ai
ben noti fatti di Pordenone relativi all’utilizzo della teleradiologia contro i quali la SIRM
unitamente al SNR ha fatto ricorso al TAR. Il ricorso è stato vinto ed il giudice ha ribadito
la necessità della presenza del radiologo per le problematiche di “giustificazione”
dell’esame radiologico. Questa sentenza ha già avuto ed avrà necessariamente delle
ripercussioni sul rapporto con i TSRM con i quali è necessaria una fase di riequilibrio sulle
problematiche legate al “principio di giustificazione” per alcuni esami radiologici. In tal
senso i Presidenti dei Gruppi Regionali devono vegliare su eventuali problematiche che
possono crearsi nel rapporto con i TSRM. Il Prof. Bazzocchi chiarisce come si stia tentando
di non far andare la sentenza al Consiglio di Stato poiché in tal modo la sentenza di
Pordenone rimarrà come “legge”. Egli ribadisce inoltre come il problema della
teleradiologia debba essere affrontato cercando di condividere un documento con
l’assessorato per arrivare ad una accettazione bilaterale.
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2.c) Direttiva EURATOM 59/2013.
Il Presidente riassume ai presenti l’andamento dei lavori della direttiva europea sulla
protezionistica che attualmente è in discussione al Ministero dello Sviluppo Economico e
chiede al Prof. Orlacchio di inviare ai Presidenti dei Gruppi regionali il relativo documento.
Egli comunica che attualmente al tavolo ministeriale non c’è un radiologo e che la SIRM è
andata anche al ministero ma che questo non ha voluto figure scientifiche.
2.d) Gare M.d.C.
Il Presidente comunica che l’AIFA ha ribadito che i mdc sono “farmaci diversi” e che
pertanto non possono essere fatte gare a concentrazione o a flaconaggio. A tal proposito
la SIRM supporta chi è eventualmente impegnato in gare di tal genere con documenti
(alcuni possono essere scaricati sul sito SIRM/Sezione di mdc) o fornendo motivazioni di
differenza poiché è indispensabile che il radiologo possa poter scegliere.
3) Ratifica verbale CD del 19-12-2014
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD del 19-122014.
4) Ratifica nuovi Soci SIRM
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
19/03/2015, relative a n. 212 nuovi Soci dei quali 17 Soci Ordinari e 195 Soci Juniores
(Allegato 1)
5) Approvazione Bilancio consuntivo 2014
Il Prof. Brunese illustra il prospetto del Bilancio al 31.12.2014 della SIRM e di SIRM SRL,
nonché il bilancio consolidato delle due entità economiche (Allegato 2). Dopo una breve
discussione sui punti più importanti del bilancio consuntivo 2014 il consiglio Direttivo
approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2014, sia di SIRM che di SIRM SRL nonché
quello consolidato, dando mandato al Presidente di partecipare, in data odierna,
all’assemblea di SIRM SRL per l’approvazione del Bilancio 2014 di SIRM SRL.
6) Sistema Informatico
Il Dr Benea presenta al CD l’avanzamento dei lavori relativi al nuovo sistema informatico
sottolineando che GMed, alla quale non verrà rinnovato il contratto, verrà sostituita in
maniera graduale da un’altra società che poi a settembre subentrerà definitivamente nella
gestione del sistema informatico. Poiché il passaggio è delicato la situazione dovrà essere
gestita in maniera attenta e il CD sarà costantemente informato delle ulteriori evoluzioni
del progetto.
7) Dematerializzazione consenso informato
Il Prof. Privitera riassume all’Assemblea lo stato dei lavori della Commissione da lui
presieduta che, coinvolgendo la Sezione di Informatica, ha avuto un incontro con le ditte
fornitrici di RIS-PACS a Milano in gennaio. La maggior parte delle ditte ha risposto in
maniera positiva e sono stati individuati dei siti di sperimentazione a totale carico delle
ditte con una distribuzione geografica. La Commissione terrà aggiornato il CD
sull’evoluzione della sperimentazione. Il Prof. Rotondo interviene in merito chiedendo alla
Commissione ed alla Sezione di Informatica di preparare un protocollo unico da applicare a
prescindere dalle ditte coinvolte.
8) Carichi di lavoro Regione Sicilia
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Il Prof. Privitera ricorda all’Assemblea che l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia ha
chiesto un aiuto per la determinazione delle piante organiche. Una sottocommissione
siciliana di esperti del settore ha redatto un documento in merito che potrebbe essere la
base per redigere un documento ufficiale SIRM in merito. Il Dr. Romeo presenta i risultati
dei lavori della sottocommissione ed il relativo documento. Il CD, ringraziando per il lavoro
svolto, ratifiche che il documento proposto è di riferimento per i carichi di lavoro per la
Regione Sicilia.
9) Commissione Linee Guida
Il Prof. Faletti comunica che la Commissione ha individuato gli argomenti da proporre alle
varie Società Scientifiche di riferimento; gli argomenti sono ad ampio respiro in maniera
tale da poter ottenere la massima convergenza di interessi. Si propone inoltre, tra i
membri della Commissione, di individuare un referente per ciascuna macroarea. Il CD
autorizza la Commissione a portare avanti i lavori sulla base delle argomentazioni
presentate.
10) Problematiche editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD che durante il Congresso ECR di Vienna ha avuto una
riunione con la Springer che ha comunicato che “La Radiologia Medica” è stata
ufficialmente inserita come rivista di radiologia e non come rivista societaria. Egli comunica
inoltre alcune problematiche che sono in fase di valutazione come quella della traduzione
(l’editing in inglese deve essere in contemporanea con i revisori), del plagio (esiste un
programma computerizzato che potrebbe essere utilizzato soltanto per i lavori accettati),
di creare una sezione di terapia (cosa ben accetta alla Springer), di allargare a tre i numeri
monografici per anno. E’ necessario comunque stilare un “advisory board” definitivo. Per
quanto riguarda il Giornale Italiano di Radiologia è stato ottenuto il DOI dei lavori degli
ultimi tre numeri del 2014. Il sito diventa a tal riguardo fondamentale per poter ottenere il
“citation index”. E’ necessario tuttavia riflettere sulle problematiche legate alla pubblicità
(sempre minori incassi) ed alla possibilità di avere in cartaceo la Radiologia Medica (con
contributo dei Soci che ne facessero richiesta).
11) Proposta Membro Onorario
Il Presidente comunica di aver girato al Prof. Rotondo la proposta del Prof. Cotroneo di
membro onorario per il Prof. Katzen durante il prossimo Congresso Nazionale SIRM di
Napoli.
12) Ratifica incarico Fonema “Campagna Radiologia Interventistica”
Il Presidente ricorda che il rapporto con Fonema ha consentito di pubblicizzare l’attività
della Sezione di Interventistica della SIRM attraverso diversi articoli divulgativi e
pubblicitari. Il CD ratifica all’unanimità l’incarico a Fonema. Il Presidente ricorda inoltre
come il problema della comunicazione e del supporto giornalistico va affrontato anche per
quanto riguarda il CN di Napoli.
13) Giovani Radiologi
Il Presidente ribadendo come si stia attivando un gruppo di lavoro che affronti le
problematiche emerse nel corso dei precedenti CD, comunica al CD che, in accordo con gli
organizzatori, per iniziare a coinvolgere gli specializzandi alle problematiche societarie, è
stato definito un programma a loro dedicato, sponsorizzato dalla SIRM, al prossimo
congresso di Montecatini. Il CD approva e plaude all’iniziativa.
SIRM – Verbale CD SIRM – Roma, 23 marzo 2015
pag. 4 di 5

14) Federazione dell’Area Medico-Radiologica
Il Prof. Rotondo, ricordando all’Assemblea che sono state già poste le basi per la creazione
di un Federazione dell’Area Medico-Radiologica che prevede che ogni parte coinvolta
esprima un voto paritario e che sia necessaria l’unanimità per prendere qualsiasi decisione,
chiede mandato per iniziare la stesura dello statuto da approvare poi a Montecatini. Il CD
approva all’unanimità.
15) Autorizzazione alla richiesta di parere pro-veritate
Il Prof. Rotondo chiede di autorizzare un parere pro-veritate al Prof. Fineschi, Ordinario di
Medicina Legale presso UNIROMA1, sulle rispettive competenze in ambito diagnostico per
il medico radiologo ed il TSRM. La richiesta sarà formalizzata su carta intestata a firma del
Presidente. Questo atto, come anche ribadito dal Presidente SIRM, può essere un grande
strumento per creare un link con la Medicina Legale (eventualmente creando un gruppo di
interfaccia che coinvolge anche la Sezione di Radiologia Forense). Il CD approva
all’unanimità.
16) Varie ed eventuali
A: MOSTRA PERMANENTE DI RADIOLOGIA
Il Prof. Rotondo comunica che il materiale per la mostra è aumentato e chiede
l’autorizzazione allo stoccaggio presso i locali adibiti all’uopo dal Dr. Potito. Il CD approva
all’unanimità.
B: PROBLEMATICHE MDC
Il Presidente chiede di dare mandato alla Sezione di MDC (Dr.ssa Romanini) di fare una
equiparazione delle diverse tipologie di mdc per poi produrre un documento ufficiale in
merito eventualmente condiviso con la Società Italiana di Farmacologia. Il CD approva
all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17:00 del 23 marzo 2015.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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