CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Montecatini Terme (PT), Grand Hotel Croce di Malta
11 Novembre 2016, ore 12:00
Alle ore 12:00 presso la Sala Riunioni del Grand Hotel Croce di Malta si è riunito il
CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, C. Zuiani L.
Barozzi, B. Accarino, A. Borrè, G. Carrafiello, A.P. Garribba, A. Giovagnoni, N. Gandolfo, G.
Scevola, S. Magnaldi, G.B. Meloni, B. Perin, G. Benea, G. Garlaschi, A. Gallipoli D’Errico, P.
Sacco, A. Orlacchio, A. Pinto, V. Miele, A. Rotondo, L. Brunese, R. Grassi, P. Sartori, L.
Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati:, A.E. Cardinale, R. Lagalla, I. Menchi, M. De Filippo,
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 12:10.
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 14 settembre 2016, Napoli

3.

Ratifica nuovi soci

4.

Assicurazione

5.

Quota associativa SIRM

6.

Editoria: approvazione nuovo assetto editoriale

7.

Incompatibilità cariche

8.

Audizione Consiglio Superiore Sanità

9.

Congresso Nazionale Napoli 2016

10.

Congresso Nazionale Genova 2018

11.

Ristrutturazione CardellO

12.

Proposta di collaborazione per LEA

13.

Borse di Studio Giovani

14.

Sezione Radiologia Toracica: iscrizione ESTI

15.

Varie ed eventuali
a) Convenzione OMCeO Napoli e SIRM
b) Attività Commissione PDTA e RAO
c) FIDESMAR
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1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 14 settembre 2016, Napoli
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM del 14
settembre 2016.
3) Ratifica nuovi soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
06/11/2016, relative a n. 20 nuovi Soci (Allegato 1).
4) Assicurazione
Il Presidente comunica all’assemblea di aver ricevuto la disdetta della precedente
assicurazione AMTrust e, tramite il broker, di aver avuto contatti per un nuovo contratto
con la Reale Mutua che si è dimostrata essere l’offerta più conveniente e tutelativa. Per
spiegare al CD i termini e le condizioni del nuovo contratto chiede quindi al broker di
relazionare in tal senso all’Assemblea. Egli riassume i punti salienti della polizza e le
migliorie che si otterrebbero con il nuovo contratto: ad esempio essa interviene, come
polizza di secondo rischio a copertura completa anche in assenza di intervento da parte di
una polizza di primo rischio come quella di una struttura ospedaliera; inoltre per quanto
riguarda ad esempio il consenso informato l’esclusione della copertura si verifica solo in
caso di assenza di consenso informato e non se questo risulta non perfettamente
compilato; viene estesa inoltre l’ultrattività a 10 anni. I premi assicurativi subiranno
tuttavia inevitabilmente un leggero aumento per le coperture standard (circa 10%) mentre
un aumento più consistente si avrà per le quote a copertura delle attività dei liberi
professionisti (fino al 38%) soprattutto per quelle a più alto rischio sinistri quali ad
esempio la senologia e l’interventistica. Il CD approva all’unanimità il cambio di
assicurazione. Il Presidente ricorda inoltre che sarà sua premura informare delle modifiche
assicurative tutti i soci con apposita lettera. Egli inoltre manifesta all’Assemblea la
necessità di creare delle mini-commissioni che aiutino il broker nella valutazione della
gravità e della credibilità dei sinistri: queste dovrebbero essere costituite da una figura
esperta nel settore clinico di riferimento del sinistro, da una figura con competenze forensi
e da un’altra con competenze di management. Il CD plaude all’iniziativa ed approva
all’unanimità la costituzione delle mini-commissioni.
5) Quota associativa SIRM
Il Presidente comunica all’Assemblea che dopo molte riflessioni si è ritenuto indispensabile
cercare quanto più possibile di ottenere una completa sostenibilità del programma
scientifico del CN della SIRM. Per avvicinarsi il più possibile a questa sostenibilità si rende
necessario un modesto adattamento delle quote associative annuali che, con un modesto
incremento, permetterebbero, nel giro di due anni, di mettere da parte un “tesoretto” da
destinare al CN della Società. Pertanto le quote associative annuali per il 2017 passano a
180€ per i Soci Ordinari ed a 120€ per i Soci junior e Senior. Il CD approva all’unanimità.
6) Editoria: approvazione nuovo assetto editoriale
Il Prof. Giovagnoni comunica all’Assemblea che è stato ufficialmente comunicato alla
Springer il nuovo assetto editoriale per la rivista “La Radiologia Medica” come già
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approvato dal CD nel novembre 2015; in tal senso il nuovo “Advisory Editorial Board” è
composto da: Barile, Carrafiello, Falini, Laghi, Livi, Miele, Pinto e Zuiani. Inoltre egli
comunica che si è resa necessaria, per motivi di incompatibilità da doppio incarico
editoriale, la sostituzione, in qualità di Associate Editor, del Prof. Sardanelli con il Prof.
Maroldi. Il CD approva all’unanimità. Analoga situazione si è verificata con il Prof.
Guglielmi che non potrà più essere il responsabile dell’International Office: per la
copertura di tale incarico il Prof. Giovagnoni si riserva di proporre il nome del sostituto al
prossimo CD SIRM. Per quanto riguarda i progetti editoriali per il 2017 egli conferma i
riscontri positivi per “Il Giornale Italiano di Radiologia Medica” per il quale si chiederà il
Citation Index e l’indicizzazione su Scopus. Egli inoltre riferisce che l’AIRO vorrebbe la
possibilità per i propri soci di accedere alla lettura della Radiologia Medica e, per ottenere
ciò, la proposta sarebbe quella di comparire come Soci sostenitori a fronte di un cifra
simbolica di copertura. Il Presidente Masciocchi è favorevole all’iniziativa proponendo che i
soci AIRO compaiano come Soci aggregati con quota convenzionale (eventualmente
forfettaria) sostenuta da AIRO. Il CD, nel ringraziare per l’ottimo lavoro svolto, dà
mandato al Prof. Giovagnoni di esplorare tali possibilità.
7) Incompatibilità cariche
Il Prof. Barile relaziona l’Assemblea circa alcune situazioni di criticità che si sono verificate
a seguito di controlli eseguito dopo le elezioni di rinnovo dei direttivi delle Sezioni di Studio
e dei Gruppi Regionali. In particolare il Dr. Placido Romeo risulta eletto quale Consigliere
della Sezione di Radiologia Forense e del Gruppo regionale Sicilia ed il Dr. Davide Farina
risulta eletto quale Consigliere della Sezione di Rad. Odontostomatologica e Capo-collo e
del Gruppo Regionale Lombardia. Essendoci palese incompatibilità egli propone al CD la
necessità che gli interessati rimettano il loro mandato di Consigliere dei rispettivi Gruppi
Regionali mantenendo la carica nelle rispettive Sezioni di Studio. Il CD approva la proposta
all’unanimità ribadendo la necessità di un più attento controllo al momento delle
candidature. Il Prof. Barile comunica inoltre che durante le elezioni del Gruppo Regionale
Basilicata non sono state ricoperte le cariche di Consigliere, Rappr. Liberi Professionisti e
Rapp. Dirig. Radiologi Ospedalieri: in tal senso il CD decide all’unanimità di mantenere
vacanti gli incarichi non ricoperti.
8) Audizione CSS
Il Prof. Privitera comunica all’Assemblea che una delegazione SIRM, composta da egli
stesso, dal Prof. Masciocchi e dal Prof. Grassi, è stata convocata e quindi ricevuta al CSS
dal Prof. Cardinale in merito alle problematiche legate all’obsolescenza delle
apparecchiature radiologiche. In particolare il CSS chiede alla SIRM un documento che dia
eventuali indicazioni sullo stato delle apparecchiature RX, TC ed RM, per poter così fornire
un giudizio consultivo in merito. Il Prof. Privitera propone quindi di elaborare un
documento, anche basandosi su quelli di Assobiomedica, che verifichi il più correttamente
possibile tali dati chiarendo comunque al CSS che i numeri sono da ritenersi non definitivi
ma soltanto un “work in progress”. In considerazione del fatto che l’INAIL registra
l’installazione delle apparecchiature egli propone di chiedere al CSS una lettera per poter
accedere a tali dati e quindi predisporre il documento. Il CD dà mandato al Prof. Privitera
di perseguire tale strategia.
9) Congresso Nazionale Napoli 2016
Il Prof. Brunese espone all’Assemblea i dati riassuntivi di bilancio relativi al Congresso
Nazionale di Napoli che si è chiuso con un saldo nettamente positivo per la Società. Il CD
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plaude e ringrazia il Prof. Brunese per l’ottimo lavoro svolto ed approva il bilancio
all’unanimità. Il Prof. Gallipoli relazionando brevemente sui punti che hanno caratterizzato
il CN di Napoli, suggerisce di creare subito una squadra apposita per il CN di Genova e di
iniziare al più presto la fase di comunicazione mediatica dell’evento e di contatto delle
eccellenze locali. Egli inoltre consegna al Presidente un fascicolo rilegato contenente tutta
la rassegna stampa relativa al Congresso. Il Presidente e tutto il CD plaudono e
ringraziano il Prof. Gallipoli per l’ottimo lavoro svolto.
Il Prof. Rotondo riporta infine al CD i riscontri estremamente positivi che si sono avuti in
merito al programma scientifico del CN. Il Presidente e tutto il CD plaudono e ringraziano il
Prof. Rotondo per l’ottimo lavoro svolto.
10) Congresso Nazionale Genova 2018
Il Prof. Garlaschi aggiorna brevemente l’Assemblea sullo stato di avanzamento dei lavori
per la scelta della sede del CN di Genova del 2018. In particolare egli espone all’Assemblea
i dati forniti dall’ Ente Fiera che sembra presentare spazi congrui per l’allestimento del CN
sia per quanto riguarda l’aspetto scientifico che la mostra tecnica. Al prossimo CD saranno
portati eventuali preventivi dell’operazione. Egli inoltre propone al CD il titolo del
Congresso Nazionale che sarà: “La Radiologia tra innovazione tecnologica ed evidenza
clinica: …un mare di opportunità…”; il Presidente del CN sarà il Prof. Garlaschi, il
Presidente del Comitato Scientifico la Dr.ssa Gandolfo ed il Segretario Generale il Dr.
Silvestri. Il CD approva all’unanimità tali proposte.
11) Ristrutturazione Cardello
Il Prof. Privitera aggiorna il CD sulla riunione avuta con gli altri proprietari della sede SIRM
di via del Cardello che hanno tutti espresso parere positivo alle proposte SIRM di
ristrutturazione. In particolare sarà necessaria l’installazione di un ascensore per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e si sta già lavorando dal punto di vista delle
necessarie autorizzazioni per la realizzazione di una pergotenda che aumenti le potenzialità
di utilizzo della struttura. Egli inoltre comunica al CD la necessità di avere eventualmente
un addetto di segreteria anche presso la sede di via del Cardello a Roma che possa in
qualche modo essere di supporto e soprattutto interfacciarsi con la segreteria di Milano
per consentire la più ampia copertura oraria sia giornaliera che settimanale nella fruizione
della Segreteria da parte dei Soci SIRM. Il CD approva la strategia seguita finora dal Prof.
Privitera e delibera di proseguire con le richieste delle necessarie autorizzazioni per portare
avanti il progetto.
12) Proposta di collaborazione per LEA
Il Prof. Livi, chiamato a relazionare sul tema, comunica l’istituzione da parte del Ministero
della salute di una Commissione permanente con durata triennale per l’aggiornamento dei
LEA e l’appropriatezza in medicina. Egli comunica inoltre di essere uno dei Delegati diretti
del Ministero per tale Commissione che dovrà annualmente rivedere LEA e appropriatezza;
sono state istituite tre sottocommissioni: delistening, DRG inappropriati e adroterapia. Il
Ministero vuole la prima verifica del nomenclatore, che uscirà a fine novembre, entro il 18
gennaio prossimo. Egli chiede pertanto se la SIRM è interessata ad istituire un Gruppo che
si occupi di tali problematiche. Il Presidente ed il CD, ringraziando il Prof. Livi della
proposta, esprimono parere favorevole alla creazione di un Gruppo di Lavoro che si dovrà
interfacciare con il Prof. Livi e che sarà formato dal Dr. Accarino, dalla Dr.ssa Gandolfo, dal
Dr. Scevola, dal Prof. Brunese e dal Prof. Orlacchio.
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13) Borse di Studio Giovani
Il Prof. Barile comunica all’Assemblea che sono state ricevute proposte da sei giovani
colleghi e che le stesse saranno inviate alla Commissione valutatrice che si esprimerà nella
selezione del vincitore o dei vincitori.
14) Sezione Radiologia Toracica: iscrizione ESTI
Il CD approva all’unanimità, come peraltro già fatto per precedenti simili richieste, la
possibilità di iscrizione alla ESTI, in concomitanza del rinnovo dell’iscrizione alla Società per
il 2017, per i soci SIRM che si iscrivono alla Sezione di Radiologia Toracica.
15) Varie ed eventuali
a) Convenzione OMCeO Napoli e SIRM
Il Dr. Accarino comunica all’Assemblea la possibilità di svolgere dei corsi di
formazione per i medici di medicina generale dell’OMCeO di Napoli per quanto riguarda le
modalità prescrittive. Egli auspica inoltre che questo format possa anche essere adottato
come base per coinvolgere altri ordini in Italia. Il CD approva all’unanimità la proposta di
convenzione.
b) Attività Commissione PDTA e RAO
Il Prof Orlacchio riassume all’Assemblea il lavoro svolto nelle Commissioni delle quali
fa parte in qualità di rappresentante della SIRM. Egli chiede inoltre che venga affiancato
da colleghi che lo aiutino a portare avanti i lavori presenti sui vari tavoli. Pertanto il CD,
ringraziando il Prof. Orlacchio, approva all’unanimità l’istituzione dei seguenti Gruppi di
Lavoro: GRUPPO AGENAS (RAO): Prof. Orlacchio, Dr. Pofi, Dr. Sacco, Dr. Scevola;
GRUPPO MINISTERO (TARIFFARIO): Prof. Orlacchio, Prof. Brunese, Dr. Accarino, Prof.
Calliada, Dr. Sartori.
c) FIDESMAR
Il Prof. Rotondo relaziona brevemente l’Assemblea circa la presentazione della
neonata Federazione ricordando come in questa fase essa si stia appoggiando alla logistica
fornitale dalla SIRM. Egli ricorda inoltre come la FIDESMAR non deve avere scopi scientifici
che sono esclusivamente di pertinenza delle singole società. Egli inoltre propone di creare
una location informatica per la Federazione sempre in ambito SIRM. Il CD approva
all’unanimità tale proposta dando pieno mandato in tal senso al Prof. Rotondo.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:00.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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