CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Sede SIRM, via della Signora, Milano
15 febbraio 2016, ore 11:00
Alle ore 11:00 presso la sede SIRM di via della Signora a Milano 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, G. Scevola, M. De Filippo, S.
Magnaldi, G.B. Meloni, I. Menchi, B. Perin, P. Sacco, A. Pinto, V. Miele, A. Giovagnoni, A.
Rotondo, L. Brunese, R. Grassi, A. Orlacchio, N. Gandolfo, P. Sartori, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: G. Benea, G. Garlaschi, A. Gallipoli D’Errico, A.E. Cardinale, R.
Lagalla
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) Ratifica verbale CD SIRM del 6 novembre 2015, Montecatini Terme
3) Ratifica nuovi soci
4) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016: approvazione
5) Elezioni Sezione di Cardioradiologia ed altre problematiche relative a operazioni di voto
6) Modifiche e/o aggiornamento Regolamento SIRM
7) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
a) Presentazione ed approvazione definitiva programma scientifico
b) Norme relative a relatori, FAD Corsi Monotematici e gadgettistica
8) Quota associativa SIRM
9) Congresso SIRM 2020
10) Commissione linee guida
11) Attività Sezioni sede via del Cardello
12) Borse di Studio e premi giovani radiologi
13) Soci Emeriti
14) Editoria
15) Documento carichi di lavoro: stato dei lavori
16) TSRM: partecipazione evento
17) Varie ed eventuali
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1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
inoltre comunica la necessità di ricorrere, in alcuni casi, alla riunione telematica del CD per
la ratifica e/o approvazione di documenti e/o emendamenti che presentano caratteristiche
di urgenza. Il CD approva all’unanimità.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 6 novembre 2015, Montecatini Terme
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM del 6
novembre 2015.
3) Ratifica nuovi soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
11/02/2016, relative a n. 426 nuovi Soci (Allegato 1).
4) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016: approvazione
Il Prof. Brunese espone nel dettaglio ai presenti le voci di bilancio consuntivo 2015 e
preventivo 2016. Il Presidente pone l’accento sulla necessità di razionalizzazione del
bilancio soprattutto per quello che riguarda l’attività internazionale. Il CD, ringraziando il
Prof. Brunese per il lavoro svolto, approva il bilancio all’unanimità.
5) Elezioni Sezione di Cardioradiologia ed altre problematiche relative a
operazioni di voto
Il Presidente comunica ai presenti che ci sono state delle criticità nell’espletamento delle
modalità di rinnovo dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio e che uno dei primi
aspetti da considerare è che non è prevista una adeguata selezione dei soci al momento
della iscrizione alla SIRM poiché questi vengono soltanto ratificati nei CD. Egli quindi passa
a riassumere quanto verificatosi a Catania in occasione del rinnovo delle cariche della
Sezione di Cardioradiologia. Egli ribadisce che qualsiasi decisione si debba prendere in
merito, essa deve necessariamente rispettare quella che è stata la volontà dei soci della
sezione espressa dal loro voto. Dopo una costruttiva discussione che coinvolge tutti i
membri del CD e presa visione del Regolamento SIRM ed in particolare dell’Articolo 12, si
decide di redigere un “Atto Deliberativo del CD SIRM relativo al rinnovo delle cariche della
Sezione di Cardioradiologia” da inviare ai personaggi coinvolti nella vicenda. L’Atto viene
approvato all’unanimità dal CD e viene allegato al presente verbale (Allegato 2) di cui ne
fa parte integrante.
In merito alla segnalazione di alcune problematiche emerse durante la votazione per il
rinnovo del CD delle Sezioni di Radiologia d’Urgenza ed Emergenza e di Risonanza
Magnetica (aggiunta manuale all’elenco dei votanti di rispettivamente n°6 e n°3 soci SIRM
che non avevano diritto di voto in quanto non in regola con il pagamento dell’iscrizione
entro 40 giorni prima della data delle elezioni) il CD, presa visione dei rispettivi verbali, e
constatato che l’eventuale annullamento dei voti non avrebbe modificato il risultato
elettorale (tutti i soci risultati eletti hanno ricevuto un numero di consensi ampiamente
superiore al quorum degli aventi diritto di voto anche se decurtato dei numeri sopra citati)
ratifica all’unanimità i risultati elettorali.
In merito al rinnovo delle cariche elettive del GR Calabria si è riscontrata una anomalia
nell’espletamento del voto per la nomina del rappresentante dei Libero Professionisti
(anche se sono state all’uopo preparate schede differenziate, hanno espresso la loro
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preferenza tutti i votanti e non soltanto quelli con qualifica di Liberi Professionisti) il CD
presa visione del verbale, e constatato che erano pervenute due candidature per la carica
di rappresentante dei Liberi Professionisti e che quindi il risultato elettorale potrebbe
risultare alterato, decide all’unanimità di considerare nulla l’elezione del Rappresentante
dei Liberi Professionisti nel GR Calabria.
6) Modifiche e/o aggiornamento Regolamento SIRM
Il Presidente chiede al CD di costituire una Commissione che rivisiti il Regolamento e che
valuti tutti i punti critici e gli eventuali “bachi” presenti rendendone più chiara
l’esplicitazione. A far parte di tale Commissione il CD individua il Prof. Privitera, il Prof.
Brunese, il Prof. Barile ed il Dr. Miele. La commissione dovrà analizzare le criticità presenti
nei vari articoli del Regolamento e proporre le necessarie modifiche che saranno quindi
riportate ed analizzate in un prossimo CD.
7) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
a) Presentazione ed approvazione definitiva programma scientifico.
Il Prof. Rotondo presenta all’Assemblea il programma definitivo del CN SIRM di Napoli
riportando le ore di didattica attribuite a ciascuna Sezione di Studio, i Corsi Monotematici,
gli spazi istituzionali inseriti nel programma, i laboratori, i “brunch symposia” per l’industria
e la relativa distribuzione nelle varie aule durante i giorni del Congresso. Egli inoltre,
coadiuvato dal Prof. Grassi e dal Prof. Brunese, sottopone all’approvazione del CD l’elenco
dei Relatori, dei Moderatori, di tutti i Comitati del Congresso e l’elenco delle figure,
istituzionali e non, che usufruiranno delle spese di ospitalità.
Egli sottolinea come, sebbene si sia lavorato “in house”, tutto il lavoro relativo al
programma scientifico e organizzativo/gestionale del CN è stato prodotto 6 mesi prima
dalla data di inizio del Congresso e questa tempistica dovrebbe essere applicata
all’organizzazione dei prossimi CN ed entrare a far parte, come tutto quanto sopra definito,
del “Disciplinare” del Congresso. Il Presidente ed il CD ringraziando il Prof. Rotondo per
l’eccellente lavoro svolto, approvano all’unanimità il programma scientifico ed il
“Disciplinare” del Congresso Nazionale.

b) Norme relative a relatori, iscrizione al CN, Corsi Monotematici FAD e gadgettistica.
In merito ai Relatori coinvolti, a qualsiasi titolo, nel CN, il CD dispone all’unanimità che
tutti essi devono essere iscritti alla SIRM per l’anno corrente. Tale determinazione sarà
compresa nel “Disciplinare” del CN.
Il Prof. Brunese ricorda che l’iscrizione al CN è gratuita per i soci SIRM in regola con
l’iscrizione per l’anno 2016 e per il precedente anno 2015 (ad esclusione degli
specializzandi iscritti gratuitamente alla Società); per tutti gli altri la quota di iscrizione sarà
di 200,00€. Il CD approva all’unanimità.
Il Dr. Miele comunica che il CN può essere accreditato complessivamente per 12 crediti
ECM tornando all’utilizzo del questionario; per la correzione dei questionari relativi
all’apprendimento, in considerazione del numero cospicuo, ci si potrà avvalere
eventualmente anche di una società esterna. Il CD approva all’unanimità.
I Corsi Monotematici avranno un costo, a partecipante, di 50,00€ ciascuno (IVA esclusa) e
forniranno ai partecipanti ulteriori 10 crediti ECM per ciascun corso con tipologia FAD (i
partecipanti riceveranno una pubblicazione scientifica sugli argomenti trattati in ciascun
corso ed una password per compilare il questionario dell’apprendimento per via
elettronica). Per ottenere i crediti in modalità FAD tutto il procedimento dovrà essere
concluso entro il 31/12/2016.
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Il Corso BLS avrà invece un costo, a partecipante, di 20,00€ (IVA esclusa). Il CD approva
all’unanimità.
Per la produzione e la distribuzione, anche a pagamento, di gadgettistica correlata al CN, il
CD dà all’unanimità pieno mandato al Prof. Rotondo ed al Prof. Brunese di decidere in
merito.
8) Quota associativa SIRM
Il Presidente comunica ai presenti che bisognerebbe cominciare a ragionare su un
eventuale incremento della quota associativa alla SIRM che, a fronte di sempre maggiori
benefit, è rimasta fissa da molto tempo. Un eventuale incremento della quota potrebbe
essere utilizzato per la copertura delle spese fisse dei Congressi Nazionali, svincolandosi in
tal modo, anche deontologicamente, dall’industria e anche per fornire ai Soci SIRM
ulteriori servizi come ad esempio un ufficio legale. E’ necessario tuttavia trovare la maniera
migliore di presentare ai soci i vantaggi legati all’aumento della quota di iscrizione. Il Prof.
Privitera interviene dichiarandosi in linea di principio d’accordo con un aumento della
quota di iscrizione alla SIRM che però non dovrebbe superare la cifra di 200,00€ poiché ciò
potrebbe portare ad una sensibile riduzione delle iscrizioni; egli inoltre propone di pensare
anche ad altre modalità per avere un qualche ritorno economico.
Il Presidente quindi suggerisce a tutti i presenti di riflettere sull’argomento e di pensare ad
eventuali proposte da portare in discussione in un prossimo incontro.
9) Congresso SIRM 2020
Il Presidente comunica ai presenti che si sta affinando la proposta economica per i
Magazzini del Cotone per il prossimo CN SIRM del 2018 a Genova e che tale proposta
sembra essere molto interessante.
Egli comunica inoltre che la decisione della sede del prossimo CN SIRM del 2020
spetterebbe a lui in qualità di attuale Presidente della Società ma che in realtà tale regola
non sembra essere corretta poiché la sede dovrebbe essere condivisa, se non addirittura
proposta, dal Presidente Eletto al CN del 2016 di Napoli che, in definitiva, sarà in carica
durante il CN del 2020. Tale decisione/condivisione, tuttavia, potrebbe rivelarsi un
problema se presa in anticipo rispetto alla data delle elezioni poiché potrebbe condizionare
la sua campagna elettorale.
Al prossimo CD si cercherà di approfondire al meglio tale problematica.
A tal proposito il Prof. Grassi chiede al CD della SIRM il sostegno alla propria candidatura
alla Presidenza SIRM per il biennio 2018-2020; il CD plaude e dichiara all’unanimità di
fornire il sostegno richiesto.
10) Commissione Linee Guida
Il Prof. Faletti relaziona al CD che sono state prodotte le prime linee guida, condivise con
le rispettive società di riferimento (embolia polmonare, dolore articolare del ginocchio e
della spalla, lombalgia e cefalea) ed altre sono in corso di completamento. Il CD approva
all’unanimità le Linee Guida definitive prodotte dalla Commissione e dà inoltre mandato al
Prof. Faletti, insieme al Presidente SIRM, di interfacciarsi con il Presidente FNOMCEO
Dr.ssa Chersevani per valutare la possibilità di esporle/diffonderle presso gli Ordini dei
Medici.
11) Attività Sezioni sede via del Cardello
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Su proposta del Presidente, in considerazione della costituzione della Commissione
Regolamento (vedi punto 6 dell’O.d.G) il CD decide all’unanimità di rimandare la
discussione di tale argomento ad un prossimo Consiglio Direttivo.
12) Borse di Studio e premi giovani radiologi
Su proposta del Presidente si decide di dare mandato al Prof. Barile ed al Dr. Colella di
redigere il bando relativo, sottoporlo all’approvazione telematica del CD e di seguirne la
pubblicazione sul sito della SIRM. Il CD approva all’unanimità.
13) Soci Emeriti
Su proposta del Presidente, in considerazione del fatto che a tutt’oggi non sono ancora
pervenute richieste ufficiali in merito, il CD decide all’unanimità di rimandare la discussione
di tale argomento ad un prossimo Consiglio Direttivo.
14) Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica che gli è pervenuta formale richiesta dall’AIRO di convergere
sulla Radiologia Medica. Si potrebbe aumentare il numero di pubblicazioni a 15 per
numero ed a Springer la proposta piace perché avrebbe una rivista di diagnostica e di
terapia. L’aspetto economico dell’operazione sarà chiaramente demandato ai Presidenti.
Egli inoltre ribadisce che negli ultimi anni si è fatto un grande sforzo per la rivista ma è
necessario fare ora degli investimenti per strutturare meglio quello che si è ottenuto. Nella
riunione del Comitato Editoriale della rivista è stato approvato che i membri dell’ufficio
dell’Editor dovranno prendersi carico, ognuno per la sua linea di competenza, del processo
di peer review e di sviluppo della rivista. In particolare il gruppo editoriale dovrebbe
essere svincolato il più possibile da qualsiasi tipo di ingerenza. E’ necessaria una riflessione
attenta e serena su quale deve essere il ruolo dell’editoria in ambito societario. Egli
comunica inoltre che è stato richiesto “l’index medicus” per il Giornale Italiano di
Radiologia Medica. Il Prof. Grassi e il Prof. Brunese intervengono sostenendo che è
necessario aumentare l’IF della rivista anche in considerazione dei possibili risvolti nelle
prossime selezioni legate all’attività scientifica; essi si dichiarano d’accordo sulla necessità
di mettere a disposizione dei fondi per l’editoria. Il Presidente dà mandato al Prof.
Giovagnoni di approntare un piano di investimento insieme al segretario amministrativo e
di portare la proposta al prossimo CD.
15) Documento carichi di lavoro: stato dei lavori
La Dr.ssa Gandolfo comunica al CD che la Commissione da lei coordinata ha operato una
revisione del documento sulle prestazioni radiologiche. Tale documento è stato utilizzato
impropriamente dalle direzioni aziendali e si è dimostrato un boomerang per i radiologi. In
considerazione della necessità di rivisitazione del documento era stato deciso di inserire
anche lo screening mammografico. Il documento è pronto, è stato modificato il titolo,
sono state spiegate le finalità, è stato specificato che i tempi di riferimento sono da
considerare tempi minimi e non tempi medi. I tempi proposti per lo screening dalla
Sezione di Senologia però non sono applicabili in tutte le sedi e nell’ambito della
commissione si sono avuti pareri molto contrastanti in merito. La proposta della
commissione è quindi che lo screening mammografico andrebbe inserito nella revisione del
documento ma che essendo, per modalità di attuazione differente da qualsiasi altra
procedura diagnostica, è necessario produrre un documento specifico in merito da parte
della Sezione di Senologia. Alla stesura del documento dovranno però partecipare almeno
due o tre membri della commissione per poter dare una continuità al lavoro fatto finora.
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Il Presidente propone che nell’ambito del documento, oltre a far menzione dei tempi
minimi, dovranno necessariamente essere indicati anche il numero massimo di prestazioni
di screening che possono essere effettuate in un turno lavorativo.
16) TSRM: partecipazione evento
Il Prof. Orlacchio comunica all’assemblea di aver ricevuto una documentazione dal Dr. Di
Candido, Presidente del GR Lombardia, in merito ad un invito a partecipare ad un
congresso organizzato dai TSRM a Milano in data 27/02/2016.
Il Presidente ribadisce ancora una volta la posizione della Società a fronte dei continui
attacchi da parte del Comitato Centrale dei TSRM e propone quindi di rispondere al Dr. Di
Candido di declinare l’invito. Il CD approva all’unanimità.
17) Varie ed eventuali
A: CARTA DELLA SALUTE CARDIO CEREBRO VASCOLARE
Il CD approva all’unanimità la partecipazione ed il patrocinio SIRM all’iniziativa (Allegato
3).
B: TAVOLO MINISTERIALE CENSIMENTO GRANDI ATTREZZATURE
Il Presidente riferisce al CD di aver ricevuto una proposta del Prof. Siani di richiedere, da
parte di SIRM, una collaborazione con il Ministero della Salute su tale argomento. Egli
propone come eventuale referente SIRM il Dr. Accarino. Il CD approva all’unanimità.
C: CONTRIBUTO CONVEGNO FISICI ISS
Il Presidente riferisce al CD che la SIRM ha ricevuto l’invito, attraverso la Dr.ssa Rosi
dell’ISS, a collaborare alla organizzazione di un Convegno nel mese di giugno 2016
congiuntamente ad altre società scientifiche ed al SNR. Egli chiede pertanto di deliberare
la cifra di 1000,00€ da parte di SIRM per il contributo alla realizzazione del Convegno. Il
CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16:00.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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