CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Maratea, Hotel Pianeta Maratea
8 Ottobre 2015
Alle ore 16:00 presso l’Aula Riunioni dell’Hotel Pianeta Maratea a Maratea si è
riunito il CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, L.
Barozzi, B. Accarino, G. Carrafiello, G. Scevola, M. De Filippo, S. Magnaldi, A. Giovagnoni,
G. Benea, A. Rotondo, L. Brunese, R. Grassi, A. Orlacchio, N. Gandolfo, A. Gallipoli
D’Errico, P. Sartori, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: C. Faletti, C. Zuiani, A. Borrè, B. Perin, A.P. Garribba, G.B.
Meloni, I. Menchi.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 16:10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carlo Masciocchi, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica verbale CD SIRM del 24 luglio 2015
3) Attività complementare
4) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
a) Inquadramento generale del Congresso (A. Gallipoli D’Errico)
b) Avanzamenti del Programma Scientifico (A. Rotondo)
c) Bilancio preventivo del Congresso (L. Brunese)
5) Attività Internazionali (R. Grassi)
6) Editoria (A. Giovagnoni)
7) Fondi di Ricerca e 5 per 1000
8) Federazione Area Radiologica (A. Rotondo)
9) Percorsi diagnostici Regione Sicilia: approvazione (C. Privitera)
10) Situazione Assicurativa - Incontro col broker SIRM
11) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SIRM
a. Approvazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea
b. Ratifica verbale dell' Assemblea Generale Ordinaria (Montecatini, 7 novembre
2014)
c. Relazione Segretario Amministrativo e approvazione bilancio consuntivo 2014
e preventivo 2015
SIRM – Verbale CD SIRM – Maratea, 8 ottobre 2015
pag. 1 di 5

d. Notifica dell’ammissione di nuovi soci
e. Varie ed eventuali
12) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
inoltre comunica con soddisfazione al CD che il documento sui M.d.C. è pronto. Il Prof.
Brunese sarà il primo, a presentarlo ad una Società non radiologica (farmacisti). Il
documento sarà distribuito al SNR ed ai Gruppi Regionali, che lo presenteranno agli
assessorati regionali e lo potranno utilizzare per le gare regionali; sarà comunque
scaricabile dal sito ed a disposizione di tutti i Soci SIRM.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 24 luglio 2015
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM del
24 luglio 2015.
3) Attività complementare
Il Presidente ricorda che al CD di luglio a L’Aquila è stato approvato il documento sul ruolo
del radiologo nelle attività complementari. Il Prof. Orlacchio riassume brevemente i
contenuti del documento ribadendo che la diffusione dello stesso debba essere il più
capillare possibile. Il Presidente, ringraziando il Prof. Orlacchio per l’ottimo lavoro, ritiene
che sia necessaria una ricognizione sul territorio per valutare dove già i contenuti del
documento sono stati applicati, come ad esempio a Genova (dato confermato dalla Dr.ssa
Gandolfo), nelle Marche e nel Lazio. Si propone pertanto che la diffusione venga fatta
capillarmente su tutto il territorio nazionale e vengono quindi individuate i componenti del
CD che si coordineranno con i Presidenti dei Gruppi Regionali: Piemonte e Valle d’Aosta:
Dr.ssa Borrè; Lombardia: Dr.ssa Magnaldi; Veneto e Trentino: Dr. Sartori; Friuli: Prof.ssa
Zuiani; Liguria: Dr.ssa Gandolfo; Emilia-Romagna: Dr. Benea; Marche: Prof. Giovagnoni;
Toscana, Abruzzo e Molise: Prof. Masciocchi; Lazio, Umbria e Sardegna: Dr. Scevola;
Campania, Puglia e Basilicata: Dr. Accarino; Calabria e Sicilia: Prof. Privitera. Il Presidente
invierà ufficialmente il documento ai Presidenti dei Gruppi Regionali, con una nota
esplicativa e comunicativa, ed agli Assessori Regionali alla Sanità. Il documento sarà
inoltre scaricabile sul sito SIRM e sarà inviato per mail a tutti i Soci SIRM. Il CD approva
tale strategia all’unanimità.
4) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
a) Inquadramento generale del Congresso.
Il Prof. Gallipoli D’Errico riassume all’assemblea le problematiche che si sono dovute
affrontare nella organizzazione del CN; tra queste ricorda come il preventivo iniziale per
l’affitto dell’area congressuale, che era estremamente alto, è stato fortunatamente
ridimensionato e che l’area congressuale è protetta e sicura. Egli espone quindi al CD il
programma ufficiale delle varie giornate sottolineando che la caratteristica principale del
congresso dovrà essere quella del confronto tra i radiologi della vecchia generazione ed i
giovani radiologi. Sottolinea inoltre come sia fondamentale coinvolgere al massimo la città
ed i media nella pubblicizzazione degli eventi e che quindi alla cerimonia inaugurale, oltre
alle autorità istituzionali, saranno coinvolte anche le autorità sia cittadine che regionali ed i
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media. Egli sta inoltre valutando la possibilità di ottenere, oltre ai finanziamenti legati al
mondo radiologico, anche dei finanziamenti locali; ci sarà inoltre uno spazio dedicato alle
“eccellenze campane” ed alcune storiche ed importanti ditte hanno già dato la loro
disponibilità. Al termine della relazione il CD ringrazia il Prof. Gallipoli D’Errico per l’ottimo
lavoro fin qui svolto, approvando all’unanimità le proposte organizzative da lui formulate.
b) Avanzamenti del Programma Scientifico (A. Rotondo)
Il Prof. Rotondo espone all’Assemblea il lavoro fin qui svolto dal Comitato Scientifico
riassumendo i punti più salienti: ad oggi è stato chiuso il programma per 117 ore di
didattica frontale e le restanti 23 ore verranno utilizzate per compensare eventuali
carenze; saranno utilizzate 7 aule didattiche ed uno spazio dedicato all’interventistica, ai
contenuti multimediali ed ai laboratori, il tutto sullo stesso piano; inoltre per raggiungere
gli spazi didattici sarà necessario attraversare la mostra scientifica; sono stati individuati e
strategicamente posizionati gli accessi ECM per i partecipanti. Egli propone al CD che i
Corsi Monotematici dovrebbero avere una “fee” di prenotazione a fronte della quale al
partecipante sarà offerto un ECM “dedicato” ed, eventualmente, un qualche supporto
scientifico specifico. Egli infine riassume al CD il metodo utilizzato nell’organizzazione
scientifica del Congresso che sarà editato come documento cartaceo e potrà così essere
utilizzato anche nell’organizzazione dei prossimi CN della SIRM. Per ultimo ricorda come
sono state approvate nel precedente CD di luglio le proposte di ospitare il Congresso della
Società Europea di Medicina d’Urgenza nei giorni precedenti il CN (a fronte di un impegno
economico di circa 2000€ che graverebbe sul bilancio del CN) e la donazione di circa
5000€ alla Farmacia degli Incurabili. Al termine della relazione il CD ringrazia il Prof.
Rotondo per l’ottimo lavoro fin qui svolto.
c) Bilancio preventivo del Congresso (L. Brunese)
Il Prof. Brunese espone all’Assemblea i punti più salienti relativi al preventivo economico
del CN di Napoli. Egli ribadisce la necessità del coinvolgimento della città anche in funzione
del reperimento di ulteriori fondi al di fuori dell’area radiologica e la logistica del sito
permetterà a tutte le ditte coinvolte di avere la giusta visibilità. Il reperimento dei fondi è
stato effettuato in maniera assolutamente trasparente e questo approccio è molto piaciuto
anche agli “sponsor”. Le aziende principali sono state contattate ed hanno tutte
sostanzialmente confermato il loro impegno economico ed alcune lo hanno anche
incrementato; mancano ancora da contattare alcune aziende minori. Ad oggi non è ancora
possibile fornire dati certi sui costi ed i ricavi del CN ma il preventivo è in linea con le
previsioni e probabilmente il bilancio finale sarà positivo. Al termine della relazione il CD
ringrazia il Prof. Brunese per l’ottimo lavoro fin qui svolto.
5) Attività Internazionali
Il Prof. Grassi comunica che il Prof. Giovagnoni parteciperà, in qualità di delegato della
SIRM, all’imminente incontro a Barcellona che vede coinvolte le maggiori Società
Scientifiche.
6) Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica che al prossimo CD di Montecatini porterà la proposta di
rinnovamento dell’Editorial Board della Radiologia Medica poiché, in considerazione del
maggior carico di lavoro che si è venuto a creare, è necessario rivedere i vari ruoli ed
eventualmente coinvolgere persone motivate e scientificamente valide. Egli comunica
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inoltre che attualmente il “rejection rate” è elevato e che, nonostante l’aumento di due
ulteriori articoli a numero, il tempo per la pubblicazione di un lavoro si aggira intorno ai 6
mesi dall’invio. Il Presidente ribadisce che il rinnovamento è necessario poiché chi si
occupa di editoria deve avere una sua squadra di fiducia; bisogna creare un meccanismo
di affiancamento delle figure chiave per evitare che si debba ricominciare sempre da capo.
7) Fondi di Ricerca e 5 per 1000
Il Dr. Colella ribadisce nuovamente come sia necessaria una decisione sulla attribuzione di
tali fondi. Il Presidente chiede al Dr. Colella, avvalendosi del supporto del Dr. Benea e del
Prof. Barile, di elaborare una proposta in tal senso da presentare al prossimo CD di
Montecatini.
8) Federazione Area Radiologica (A. Rotondo)
Il Prof. Rotondo comunica all’Assemblea che il presidente dei MN si è espresso
favorevolmente alla bozza di statuto ma che sono stati chiesti alcuni chiarimenti legali ed
in tal senso si è dato mandato al Dr. Colella di verificare le eventuali obiezioni. Il
Presidente inoltre comunica che anche i Fisici (AIFM) hanno chiesto di poter partecipare
alla Federazione (eventualmente come soci aggregati) ma è comunque necessario
prendere tempo per poter conoscere anche la posizione a riguardo delle altre aree
coinvolte.
9) Percorsi diagnostici Regione Sicilia
Il prof. Privitera comunica all’assemblea che il documento “Pirronti” sui percorsi diagnostici
è stato approvato e preso come riferimento dalla Regione Sicilia. Nel documento però non
sono presenti le prestazioni di medicina nucleare e quindi tale documento è stato integrato
dai medici nucleari siciliani per quanto riguarda i loro percorsi diagnostici e quindi si
propone una approvazione definitiva per averne soltanto una valenza limitata alla Regione
Sicilia e non in tutto il territorio nazionale. Il Dr. Accarino interviene ricordando che il
documento deve essere tuttavia controllato accuratamente per evitare di contraddire la
normativa attuale. Il CD propone pertanto che il Dr. Accarino ed il Prof. Grassi operino una
rivalutazione del documento coinvolgendo il Dr. Romeo che ha partecipato alla sua
stesura.
10) Situazione Assicurativa - Incontro col broker SIRM
I rappresentanti del broker SIRM comunicano che non c’è stata disdetta assicurativa e
pertanto anche il prossimo anno ci sarà la copertura con la stessa compagnia. Il
Presidente, ringraziando il broker, comunica che poichè la compagnia assicurativa è in
fase di ristrutturazione abbiamo la possibilità di continuare a monitorare la situazione e di
prevedere eventuali strategie da applicare qualora avessimo il sentore che ci possano
essere chieste modifiche dell’attuale copertura. Il Presidente inoltre ribadisce che le
problematiche assicurative e legali devono necessariamente essere gestite dalle Sezioni di
Interesse Societario sulla base agli argomenti in discussione; egli inoltre chiede al broker
di preparare un breve promemoria dove vengono indicati i passaggi da effettuare in caso
di sinistri in maniera tale da inviarlo a tutti i soci SIRM.
11) Assemblea Generale Ordinaria dei Soci SIRM
Vedi verbale relativo.
12) Varie ed eventuali
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A: RIUNIONE RAPPRESENTANTI OSPEDALIERI
La Dr.ssa Gandolfo propone di convocare una riunione dei rappresentanti ospedalieri
presso la sede di via del Cardello a Roma all’inizio del prossimo anno, dopo i rinnovi delle
cariche, ove presentare loro i documenti editati dalla SIRM e lo spazio dedicato sul nuovo
sito SIRM. Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 19:30 del 8 ottobre 2015.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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