CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Centro Congressi Rimini, Sala Ponte
19 maggio 2016, ore 08:30
Alle ore 08:30 presso la Sala Ponte del Centro Congressi di Rimini si è riunito il CD
della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, C. Zuiani, B.
Accarino, A. Borrè, G. Carrafiello, A.P. Garribba, G. Scevola, M. De Filippo, S. Magnaldi,
G.B. Meloni, B. Perin, G. Benea, G. Garlaschi, A. Gallipoli D’Errico, P. Sacco, A. Pinto, V.
Miele, A. Rotondo, L. Brunese, R. Grassi, P. Sartori, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: L. Barozzi, A. Orlacchio, A.E. Cardinale, R. Lagalla, A.
Giovagnoni, N. Gandolfo, I. Menchi
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 08:40.
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 15 Febbraio 2016, Milano
3) Ratifica nuovi Soci
4) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016 (Rotondo)
5) Soci Emeriti, Onorari e Medaglie
6) Ristrutturazione Cardello (Privitera)
7) FIDESMAR: candidatura
8) Editoria (Giovagnoni)
9) CN Genova 2018: aspetti organizzativi
10) CN 2020
11) Iscrizione ESSR
12) Candidatura CD SIRM Liberi professionisti
13) Ex-Soci IESIR
14) Proposta collaborazione SIT-SIRM per telemedicina
15) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
inoltre comunica che la motivazione della scelta di Rimini quale sede del CD è anche
legata alla richiesta della FNOMCEO di partecipare all’inaugurazione del loro Congresso ed
inoltre si è pensato anche di dare un segnale di unità di intenti organizzando anche la
successiva riunione congiunta con il SNR.
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2) Ratifica verbale CD SIRM del 15 Febbraio 2016, Milano
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM del
15 Febbraio 2016.
3) Ratifica nuovi soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
18/05/2016, relative a n. 12 nuovi Soci (Allegato 1).
4) Congresso Nazionale SIRM Napoli 2016
Il Prof. Rotondo comunica al CD i dati definitivi relativi all’organizzazione scientifica del CN
che saranno inseriti sul sito del Congresso; in particolare, la selezione delle comunicazioni
(586 in tutto in 5 aule dedicate) è avvenuta attraverso i sottocomitati scientifici delle varie
Sezioni tenendo conto dello score anonimo di 15/25.
Egli inoltre propone che il Presidente del Comitato Area Radiologica sia il Prof. Privitera: il
CD approva all’unanimità.
Il Prof. Brunese comunica al CD i dati relativi agli aspetti amministrativi del CN. Lo spazio
offerto alle ditte è stato molto ampio e la risposta delle stesse è stata soddisfacente. Egli
comunica inoltre che il 30 maggio saranno aperte le iscrizioni al Congresso. Sarà prevista
inoltre la quota “visitatore” di 100€ al giorno (4 giorni a 300€). Il BLS avrà una quota di
30€ IVA compresa. Il Congresso fornirà crediti ECM gratuiti. Ci saranno poi i Corsi FAD a
pagamento (60€ IVA compresa a corso) che forniranno ulteriori 10 crediti a corso.
A tutti i soci SIRM sarà inviata una lettera che spiegherà il funzionamento del sito del
Congresso Nazionale e che conterrà tutte le indicazioni in merito discusse ed approvate
finora dal CD.
Il Prof. Gallipoli mostra il manifesto del CN e propone di ringraziare ufficialmente il Maestro
Lello Esposito che ha donato l’opera; il CD approva all’unanimità. Egli inoltre ringrazia tutta
la squadra che ha lavorato e continuerà a lavorare ognuno in base ai compiti assegnati;
altro aspetto da considerare è il coinvolgimento delle realtà locali (il 30 maggio sarà
nominato il Comitato di Accoglienza Locale). E’ stata molto curata la parte di stampa ed il
rapporto con i media e si stanno ultimando gli ultimi dettagli per le varie attività sociali.
Il Presidente ed il CD ringraziano i Prof.ri Rotondo, Brunese e Gallipoli per lo splendido
lavoro.
5) Soci Emeriti, Onorari e Medaglie
Il Presidente comunica che, come previsto dall’Art. 4.1 del Regolamento SIRM, al prossimo
CN SIRM di Napoli saranno insigniti del titolo di Socio Emerito il Prof. C. Faletti in qualità di
Presidente SIRM del biennio 2012-2014 ed il Prof. C. Bartolozzi in qualità di Presidente del
CN SIRM di Firenze 2014. Egli inoltre comunica di aver ricevuto dal Gruppo Regionale
Sicilia la proposta a Socio Emerito del Prof. M. Scaccianoce. Il Prof. Privitera espone
brevemente al CD le motivazioni che hanno portato a tale proposta in quanto il candidato
si è particolarmente distinto ed ha contribuito in maniera significativa alla diffusione ed alla
divulgazione della disciplina radiologica nella Regione Sicilia, impegnandosi profusamente
anche nelle diverse tematiche societarie e sindacali. Il CD approva all’unanimità la
candidatura.
Il Presidente propone inoltre al CD la candidatura della Dr.ssa Chersevani, attuale
Presidente FNOMCEO, a Membro Onorario della SIRM in quanto la stessa si è più volte
dimostrata attenta e partecipe alle diverse problematiche societarie soprattutto nel
riconoscimento del ruolo del Medico Radiologo in ambito sanitario nazionale e ministeriale.
Il CD approva all’unanimità la candidatura.
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Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto, da parte della Sezione di Radiologia
Interventistica, la proposta a Membro Onorario della SIRM del Prof. Johannes Lammer,
austriaco, già Presidente del CIRSE ed insignito della Medaglia d’oro da parte dell’ESR.
Dopo valutazione del curriculum il CD approva all’unanimità la candidatura.
Il Presidente comunica inoltre che è necessario codificare in maniera rigorosa
l’assegnazione di eventuali altre onorificenze nell’ambito del Congresso Nazionale SIRM.
Per tale motivo si è pensato di istituire, a partire dal prossimo CN di Napoli, l’assegnazione
di 3 (tre) Medaglie d’oro del Congresso Nazionale che verranno di volta in volta proposte
dal Presidente della SIRM, dal Presidente del Congresso Nazionale e dal Presidente del
Comitato Scientifico e soggette ad approvazione del CD. Il Presidente SIRM propone
quindi, per il prossimo CN di Napoli, l’assegnazione della medaglia di sua competenza al
Dr. C. Bibbolino motivando la scelta per il continuo ed il significativo impegno e
condivisione di intenti profuso dal Dr. Bibbolino quale segretario del SNR nelle molte
problematiche societario-sindacali che si sono manifestate in questo biennio. Il Prof.
Gallipoli D’Errico, in qualità di Presidente del Congresso Nazionale, propone il Prof. G.
Simonetti per la medaglia in quanto pur non avendo mai avuto incarichi di vertice in
ambito SIRM si è sempre dimostrato vicino alle problematiche scientifiche e societarie
spendendosi continuamente per la nostra disciplina. Il Prof. Rotondo, in qualità di
Presidente del Comitato Scientifico del CN, propone il nome del Prof. G. Gandini per
l’impulso dato in molti anni di carriera alla radiologia interventistica che oggi ha assunto
enorme valore nell’ambito della disciplina radiologica.
Il CD approva all’unanimità le tre proposte.
Il Prof. Grassi espone quindi all’Assemblea la nuova versione del “Cerimoniale del
Congresso Nazionale” nell’ambito del quale saranno stabilite le modalità e le tempistiche
delle Cerimonie di Apertura e di Chiusura del Congresso, dell’Assemblea dei Soci e della
consegna delle onorificenze. Il CD, ringraziando il Prof. Grassi, approva all’unanimità il
“Cerimoniale del Congresso Nazionale” che viene allegato al presente verbale (Allegato 2),
di cui fa parte integrante, e dispone inoltre che la Commissione Regolamento lo inserisca
nell’Art. 15 del Regolamento SIRM.
6) Ristrutturazione Cardello
Il Prof. Privitera comunica al CD la necessità di cercare di utilizzare e di far fruttare al
massimo la sede SIRM di via del Cardello anche al di fuori dell’attività istituzionale in
ambito medico-radiologico. Tale struttura riceve notevoli richieste annue in tal senso che
non possono essere tuttavia soddisfatte poiché, ad esempio, non è possibile allestire una
zona espositiva. Una possibilità è quella di coprire lo spazio esterno con una pergotenda e
così creare uno spazio espositivo che ci consentirebbe di avere un ritorno di tipo
economico che coprirebbe i costi della copertura e potrebbe portare inoltre ulteriori
profitti. Altra opera da realizzare dovrebbe essere quella di abbattere le barriere
architettoniche realizzando un montacarichi sul terrapieno alla destra dell’ingresso. Ci sono
ovviamente importanti vincoli e difficoltà autorizzative. E’ necessario iniziare a muoversi
adesso in maniera tale, se i riscontri dovessero essere positivi, da poter sfruttare la sede,
e quindi avere anche un rientro economico durante il primo anno della sua presidenza.
Egli chiede quindi al CD di autorizzare ufficialmente il Prof. Pirronti, che si è già messo al
lavoro, a seguire tali problematiche. Il CD autorizza all’unanimità.
Il Prof. Privitera comunica inoltre di verificare la possibilità di mettere in atto iniziative che
possano dare maggiore visibilità alla società come ad esempio una automobile di
rappresentanza in comodato d’uso (tentativo di contatto con la Tesla). Egli inoltre
comunica al CD che a L’Aquila ha avuto modo di esporre tali considerazioni anche alle altre
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Società che afferiscono alla sede di via del Cardello e che ha ricevuto da queste mandato
per portare avanti il progetto.
Il Presidente, ringraziando il Prof. Privitera, si ritiene pienamente d’accordo nell’iniziare un
percorso in tal senso.
7) FIDESMAR: candidatura
Il Presidente ricorda che a L’Aquila, il 15 aprile scorso, c’è stata la firma dello statuto della
FIDESMAR. Ora è necessario indicare il primo presidente della Federazione e ciascuna
Società può proporre un candidato. Egli propone per la SIRM il Prof. Rotondo che è stato il
coordinatore della prima fase di fondazione della Federazione: il CD approva all’unanimità
per acclamazione.
8) Editoria
In considerazione dell’assenza del Prof. Giovagnoni, il Prof. Barile, in qualità di delegato,
comunica come sia strategicamente fondamentale pensare a come strutturare l’aspetto
editoriale della Società nei prossimi anni. Un riassetto del Comitato Editoriale è stato già
deliberato dal CD e sarà inserito nelle modifiche del regolamento SIRM. E’ necessario
tuttavia considerare anche le risorse che la Società vorrà mettere in campo in questo
settore. Il Presidente, condividendo l’importanza strategica in ambito societario
dell’editoria, stabilisce di dare ampio spazio nell’ambito del prossimo CD a tali
problematiche.
9) CN Genova 2018: aspetti organizzativi
Il Prof. Garlaschi, coadiuvato dal Prof. Privitera, ricorda all’assemblea i passi compiuti fino
ad ora per la scelta della sede del CN di Genova del 2018 che è stata individuata nei
Magazzini del Cotone; sono state recentemente fatte delle valutazioni sugli spazi
effettivamente allestibili all’interno dei Magazzini (circa 4600 mq netti); si è inoltre presa in
considerazione l’ipotesi di allestire delle tensostrutture esterne per aumentare
ulteriormente gli spazi (circa 1700 mq netti).
C’è inoltre la possibilità di utilizzare 10 sale cinematografiche che porterebbero a 20 -22
sale sfruttabili per la parte scientifica.
E’ stata inoltre sondata la possibilità di avere altre sedi alternative: la prima è la Fiera del
Mare ma è stato dato riscontro negativo poiché in fase di ristrutturazione. L’altra possibilità
è quella di sfruttare la Stazione Marittima unitamente ad una nave da crociera (la Stazione
è attualmente gestita dalla MSC Crociere) che sembrerebbe una soluzione intrigante (ci
sono enormi spazi espositivi ma è necessario allestire aule didattiche) ma comunque
legata alla valutazione dei costi da sostenere ma anche di eventuali servizi, inclusi nei
costi, che si potrebbero comunque vendere.
E’ comunque necessario avere preventivi ufficiali sui quali poi discutere; il CD sarà quindi
aggiornato sull’evoluzione della situazione.
10) Congresso Nazionale SIRM 2020
Il Presidente comunica al CD che è ancora in corso una consultazione con il Prof. Privitera
ed il Prof. Grassi per la definizione della proposta di sede del CN SIRM del 2020. Egli
comunica inoltre di volersi avvalere anche dello staff tecnico già individuato per il CN di
Genova nella valutazione della sede che, come anche ricordato dal Prof. Brunese, devono
necessariamente essere logisticamente adeguate sia dal punto di vista dell’aspetto
scientifico che della mostra tecnica. Il Presidente propone pertanto di aggiornarsi al
prossimo CD.
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11) Iscrizione ESSR
Il CD approva all’unanimità la proposta pervenuta al Presidente di rendere possibile
l’iscrizione, a pagamento per i Soci eventualmente interessati, in concomitanza con il
rinnovo dell’iscrizione alla SIRM, alla sub-società europea ESSR come peraltro già
deliberato per EUSOBI e ESCR.
12) Candidatura CD SIRM Liberi Professionisti
Il Presidente propone all’Assemblea che soltanto le cariche con diritto di voto nell’ambito
del CD SIRM (Presidente, Presidente Eletto e Consiglieri) devono necessariamente essere
incompatibili, come recita attualmente l’Art. 20 del regolamento SIRM, con altre cariche
societarie. Tutti gli altri incarichi “di rappresentanza” nell’ambito del CD SIRM, che non
prevedono il diritto di voto, (quali il Direttore del sito web, il Coordinatore ECM, i Direttori
delle Riviste Societarie, il Rappresentante Area Radiol. nel Cons. Sup. Sanità, il Presidente
SNR, il Rappresentante del Collegio dei Prof. Radiologia, il Coord. Naz. Collegio Dirig.
Radiol. Ospedalieri, il Rappresentante del Collegio dei Liberi Professionisti, il Coordinatore
dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio, il Segretario alla Presidenza ed il Segretario
Amministrativo) possono anche essere eventualmente compatibili con altre cariche
societarie (quali ad esempio Presidenti o Consiglieri di Sezioni di Studio o Gruppi
Regionali). Il Prof. Rotondo ed il Prof. Privitera intervengono trovandosi pienamente
d’accordo con la proposta del Presidente in quanto tali incarichi sono generalmente frutto
di una “cooptazione” e, non prevedendo diritto di voto, non incidono in alcun mod o su
eventuali deliberazioni del CD. Il CD pertanto accoglie e delibera all’unanimità la proposta
del Presidente e dispone inoltre che la Commissione Regolamento apporti le opportune
modifiche esplicative in tal senso all’Art. 20 del Regolamento SIRM.
13) Ex-Soci IESIR
Il Presidente ed il Prof. Rotondo comunicano al CD che, in relazione al prossimo CN di
Napoli, gli ex-soci IESIR reintegrati nella SIRM sono da considerare come neo-iscritti e
come tali potranno iscriversi al Congresso Nazionale. Il CD approva all’unanimità.
14) Proposta collaborazione SIT -SIRM per telemedicina
Il Presidente ricorda come la proposta sia già ben conosciuta perché discussa in un
precedente CD e che quindi la stessa debba ora soltanto essere formalizzata. Egli propone
quindi di coinvolgere il Dr. Benea ed il Dr. Sacco che avranno il compito di interfacciarsi
con la SIT, nella figura del Dr. Gabrielli, per delineare un accordo strutturale. Il CD
approva all’unanimità.
15) Varie ed eventuali
A: MAILING LIST SOCI SIRM
Il Presidente ricorda come ogni richiesta di mailing list della SIRM da parte di agenzie,
organizzazioni congressi, etc, deve essere autorizzata dal Presidente ed in tal senso darà
indicazioni alla Segreteria.
B: ESR DINNER BARCELLONA
Il CD dà mandato al Prof. Grassi di individuare colui/coloro che parteciperanno, in
rappresentanza della SIRM, alla cena della Società Europea a Barcellona in novembre.
C: PROBLEMATICHE RM 3T
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Il Presidente comunica di aver preparato una nota da inviare al Ministero ed all’ISS in cui
si chiede che la RM 3T possa ormai uscire dalla fase dalla sperimentazione e possa quindi
essere installata soltanto in centri di elevata qualificazione. Il Prof. Rotondo propone che il
Prof. Giovagnoni si interessi ad analizzare tale problematica. Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13:00.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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