CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, Sede SIRM, via della Signora 2
12-13 gennaio 2017

Alle ore 14:00 presso l’Aula Riunioni della sede SIRM a Milano si è riunito il CD della
SIRM: sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, F. Calliada, M. Grechi, A.R. Cotroneo, G.
Capodieci, G.S. Galea, F. Fornasa, P. Sacco, V. Miele, P. Sartori, A. Borrè, G.B. Meloni, B.
Accarino, G. Scevola, M. De Filippo, S. Magnaldi, A. Giovagnoni, G. Benea, A. Rotondo, L.
Brunese, A. Orlacchio, V. Viterbo, A.P. Garribba, C. Zuiani, A. Pinto, M. Midiri, N. Gandolfo,
G. Garlaschi, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: C. Masciocchi, A.E. Cardinale, R. Lagalla
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 14:10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 5 dicembre 2016
Ratifica nuovi soci SIRM
Proposte di nomine
a) Segretario alla Presidenza
b) Vice-Presidenti
c) Segretario Amministrativo, Vice-Segretario Amministrativo
Amministrativo
d) Direttore del Sito WEB
e) Direttore Attività Editoriali
f) Direttore Responsabile “Giornale Italiano di Radiologia Medica”
5) Composizione nuove commissioni, Gruppi di lavoro ed Incarichi
a) Commissione linee guida e consenso informato
b) Commissione attività internazionale
c) MdC: accumulo nuclei della base: incarico
d) MdC: proposta sperimentazione: incarico
e) Rapporti con Sezioni di Interesse Societario: incarico
f) Rapporti società urologiche: incarico
g) Attività giornalistica: incarico
h) Attività informatica: incarico
i) Coordinamento Gruppi Regionali: incarico
l) Coordinamento Sezioni di Studio: incarico
6) Editoria
7) Borse di studio Giovani
8) Investimenti SIRM: Roma/Milano
9) Medicina legale e delle assicurazioni
10) Didattica per specializzandi Sezioni di studio SIRM
11) Consenso informato
SIRM – Verbale CD SIRM – Milano, 12-13 gennaio 2017
pag. 1 di 7

e

Consulente

12)Campagna pubblicitaria per obiettivi
13) Carta di credito soci SIRM
14) ECM
15) Contratto ELCO
16) Collaborazione Marina Militare: linee guida teleradiologia
17) Attività sito WEB
18) SIRM Giovani
19) Adesione IHE
20) Master interventistica
21) Rapporti con altre società scientifiche
22) FIDESMAR
23) CN Genova 2018
a) Avanzamento dei lavori
b) Ratifica Comitato e Programma Scientifico
24) La Radiologia oltre la Medicina
25) Elsevier StatDx per SIRM
26) Varie ed eventuali
a) Firma accordo SIRM-OdM Napoli
b) Patrocinio Congresso IESIR
c) Regole ruoli sospesi GR
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli inoltre
comunica il piano di lavoro dei prossimi due anni e spera nell’aiuto di tutti i componenti del
CD per superare eventuali difficoltà. Comunica inoltre la sua intenzione di informare
trimestralmente i soci delle attività della SIRM.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 5 dicembre 2016
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 5 dicembre 2016.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica 371 nuovi soci di cui 25 ordinari e 346 soci juniores (Allegato 1).
4) Proposte di nomine
Il Presidente propone ed il CD approva all’unanimità le seguenti nomine: Segretario alla
Presidenza: A. Barile; Vice-Presidenti: G.B. Meloni e B. Accarino.
Il Presidente propone il Prof. Luca Brunese come Segretario Amministrativo ed il Dr. Giorgio
Benea come vice Segretario Amministrativo.
Il Consiglio Direttivo approva la nomina sia del Segretario Amministrativo che del vice
Segretario Amministrativo a cui vengono conferiti, come al Presidente in forma disgiunta,
tutti i poteri di ordinaria amministrazione, così come previsto dall’art. 20 dello Statuto. Gli
stessi potranno provvedere anche disgiuntamente all’apertura, la chiusura e l’operatività su
conti bancari e Banco Posta, nonché alla richiesta di carte di credito ed affidamenti sui tali
conti.
Il Presidente propone la nomina, come Consulente Amministrativo, dello Studio Colella
Associato nella persona del Dott. Luigi Colella, riconfermandogli i poteri di ordinaria
amministrazione, compreso la firma disgiunta, senza limiti di importo, sui conti correnti
bancari. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
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Il Presidente propone ed il CD approva all’unanimità: Direttore del Sito WEB: P. Sacco;
Direttore Attività Editoriali: A. Giovagnoni; Direttore Responsabile “Giornale Italiano di
Radiologia Medica”: A. Pinto.
5) Composizione nuove Commissioni, Gruppi di Lavoro ed Incarichi
Il Presidente propone ed il CD approva all’unanimità i seguenti coordinatori: Commissione
linee guida e consenso informato: A.P. Garribba; Commissione attività internazionale: M.
Midiri.
Il Presidente propone ed il CD approva all’unanimità i seguenti incarichi: MdC: accumulo
nuclei della base: L. Romanini; MdC: proposta sperimentazione: B.B. Zobel; Rapporti con
Sezioni di Interesse Societario: F. Coppolino; Rapporti società urologiche: V. Panebianco;
Attività giornalistica: C. Zuiani; Attività informatica: G. Benea; Coordinamento Gruppi
Regionali: A. Orlacchio; Coordinamento Sezioni di Studio: V. Miele.
6) Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica che si è insediato il nuovo Editorial Board della Radiologia
Medica. Nell’ultima riunione dell’EB si è discusso della proposta AIRO/AIRB di entrare a far
parte della Radiologia Medica: la Spinger farà un addendum per affiliare le due società ma
la proprietà rimarrà della SIRM. Essi pagheranno come soci sostenitori una cifra di circa
5.000€ per poter avere accesso ai numeri della rivista. La radioterapia coprirebbe circa il
10% annuo dei lavori della rivista. Tutto ciò potrebbe offrire un vantaggio verso la linea
politica della Federazione. Il CD approva all’unanimità la proposta di ingresso di AIRO/AIRB.
Per quanto riguarda il Giornale Italiano si è chiesto ad Elsevier la possibilità di ingresso in
Scopus, altrimenti si cercherà di ottenerla tramite Springer. Il Prof. Grassi interviene
proponendo una collaborazione con la rivista Journal of Ultrasound, indicizzata su Scopus,
chiedendo un “associate editor” compartecipando alle spese per gestire un numero all’anno.
7) Borse di Studio Giovani
Il Prof. Barile comunica al CD che la Commissione preposta ha deciso che il vincitore della
Borsa di Studio Giovani SIRM 2016 è il Dr. Danilo Maiettini di Perugia. Al vincitore sarà
inviata comunicazione in merito e gli sarà chiesto di prendere contatti con il Dr. Colella per
stabilire i modi di elargizione del premio. Il CD approva all’unanimità.
8) Investimenti SIRM Roma/Milano
Il Presidente ricorda al CD le modifiche già deliberate per la Sede SIRM di via del Cardello a
Roma e comunica le difficoltà che si stanno riscontrando nella realizzazione della pergotenda
legate ai vincoli del sito. Inoltre ricorda la necessità di potenziare il punto di segreteria a
Roma agendo in orari diversi rispetto alla segreteria di Milano al fine di ottenere una
copertura oraria e settimanale migliore. Egli ricorda inoltre che sono in fase avanzata gli
accordi per l’acquisizione di due autovetture l’una (probabilmente a titolo gratuito) a
disposizione della segreteria e l’altra (eventualmente il noleggio di una Tesla) per
rappresentanza ed a disposizione dei soci che ne facessero richiesta. Il Presidente chiede
quindi al CD di dargli mandato per la prosecuzione dei lavori. L’evoluzione sullo stato dei
lavori ed eventuali novità in merito saranno comunicate tempestivamente al CD SIRM. Il CD
approva all’unanimità.
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Il Presidente passa quindi ad esporre ai membri del CD la proposta di acquisizione
dell’immobile posto al piano di sotto dell’attuale sede della SIRM. L’appartamento e’
speculare a quello gia’ in nostro possesso. Egli ricorda che ai membri del CD SIRM ed a tutte
le figure cooptate sono stati inviati una nota dell’amministratore di SIRM srl Dott. Luigi
Colella (Allegato 2) ed un’altra dell’Ing. Renato Grecuzzo, che ne esplicita l’idoneita’ ad un
adeguamento a centro di formazione (Allegato 3). Egli quindi passa ad elencare le
considerazioni che hanno portato a tale proposta: investiamo e non spendiamo i nostri
contanti; rivalutiamo la nostra sede storica ed acquistiamo ad una cifra piu’ che ragionevole;
creiamo un centro di formazione al NORD, sinergico e non alternativo al Cardello; se
adeguatamente dotato in tecnologia potra’ agire in teleconferenza con il Cardello e potra’
essere sede abituale degli specializzandi per lezioni frontali condivise (allo stesso modo
potra’ essere utilizzato il Cardello per eventi organizzati nel centro di formazione di Milano);
rilancia l’attenzione della SIRM per un NORD tiepido verso le ragioni societarie; il centro di
formazione, a disposizione di tutti i soci, sara’ catalizzatore di interessi. Tutti i membri del
CD, chiamati ad esporre il loro pensiero in merito, plaudono all’iniziativa concordando sia
dal punto di vista economico che scientifico. Il Prof. Orlacchio ed il Dr. Miele pongono
attenzione sul non creare sovrapposizioni con la sede di Roma dotando la sede di Milano di
ambienti interattivi che al Cardello sono impossibili da realizzare. Il Prof. Rotondo, pur
condividendo l’iniziativa, non condivide la speranza di coinvolgere chi non vuole partecipare
alla vita societaria. Il Prof. Cotroneo condividendo l’iniziativa pone l’accento sulla possibilità
di fruizione della sede di Milano per l’organizzazione di sessioni interattive di interventistica.
Il Dr. Benea, pur condividendo l’iniziativa, chiede che sia bene esplicitato ai soci che
l’aumento delle quote di iscrizione non sono correlate all’acquisizione dell’immobile; a tal
proposito il Presidente prende l’impegno di esplicitare ai soci tale iniziativa tramite lettera.
Il Dr. Sacco ricorda come a Milano una qualche attività scientifica interattiva sia molto più
sfruttabile rispetto a Roma per le potenzialità maggiori della banda di rete. Il Presidente
ringrazia quindi tutti i presenti e chiede al CD di dare mandato al Presidente ed a SIRM srl
di operare per l’acquisizione dell’immobile per l’importo indicato nell’allegato 2 nonché di
autorizzare il Presidente a concedere le adeguate garanzie a fronte di un eventuale mutuo
da erogarsi da primario istituto di credito a favore di S.I.R.M. S.R.L. per l’acquisizione
dell’immobile stesso e inoltre di prevedere stanziamento di circa 100.000€ per le spese di
adeguamento della struttura. Il CD approva all’unanimità.
9) Medicina legale e delle assicurazioni
Il Presidente comunica al CD la necessità di creare una commissione che, nel caso di sinistro,
dovrebbe essere sia vicina al socio interessato per tranquillizzarlo sia interfacciarsi con il
broker/assicurazione per fornire una valutazione interna dell’evento e quindi suggerire una
eventuale strategia evolutiva. Pertanto egli propone che della Commissione facciano parte
egli stesso, il Prof. Grassi, il Prof. Rotondo, il Prof. Brunese ed eventuali altri che la
commissione di volta in volta decida di coinvolgere anche sulla base della tipologia del
sinistro. Il CD approva all’unanimità.
10) Didattica per specializzandi Sezioni di studio SIRM
Il Prof. Grassi comunica all’assemblea che è stato chiesto alle Sezioni di Studio di Pediatria
e di Muscoloscheletrica di organizzare un programma formativo dedicato agli specializzandi
ed eventualmente ai radiologi junior da inserire nelle rispettive attività per il 2017. Da questa
esperienza si potrebbe poi ricavare una applicazione sul telefonino che i soci junior, e non
solo, potrebbero utilizzare.
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11) Consenso informato
Il Prof. Grassi informa che il Prof. Regge ha inviato il relativo documento sulla
dematerializzazione del consenso informato. Egli ha inoltre chiesto la condivisione a DigitPA.
Ulteriori informazioni in merito saranno fornite al prossimo CD.
12)Campagna pubblicitaria per obiettivi
Il Prof. Grassi esorta la Prof. Zuiani ad interfacciarsi con società di pubblicità individuando
argomenti che possano essere prioritari quali ad esempio un manifesto sulla senologia (per
spiegare ad esempio quale sia il ruolo reale della mammografia) o sullo stroke (eventuale
progetto che preveda una valutazione del numero di abitanti, della rete di percorrenza, di
mappe infografiche).
13) Carta di credito soci SIRM
Il Prof. Grassi comunica all’assemblea che è in atto una valutazione sulla possibilità di creare
una carta di credito della società per eliminare il costo di eventuali transazioni e rendere più
facile ai soci il pagamento, ad esempio, delle quote di iscrizione o l’accesso ai corsi del
Cardello o ai corsi FAD. L’evoluzione sullo stato dei lavori ed eventuali novità in merito
saranno comunicate tempestivamente al CD.
14) ECM
Il Dr. Miele riferisce all’Assemblea che nel 2016 sono stati erogati circa 172.000 crediti ECM
e che tale risultato è il più ampio mai raggiunto. Sono stati organizzati al Cardello circa 30
eventi formativi residenziali. Sono pronti circa 10 corsi FAD che darebbero in totale circa 41
crediti ECM: bisogna decidere se far partire i corsi tutti insieme e se a pagamento (circa 10€
per credito). La Dr.ssa Viterbo chiede che vengano predisposti dei corsi FAD dedicati per i
liberi professionisti: il CD dà mandato alla Dr.ssa Viterbo di coinvolgere tutti i rappresentanti
regionali per chiedere quali siano i loro bisogni formativi e concordare un eventuale incontro
al Cardello. Il Prof. Barile ed il Dr. Miele comunicano la necessità di chiarire gli aspetti legali
sulle liberatorie delle lezioni per il copiright delle eventuali immagini non proprietarie. Il Prof.
Brunese, il Dr. Accarino ed il Dr. Sacco propongono di creare delle FAD utilizzando i
documenti societari presenti sul sito. La proposta viene approvata all’unanimità dal CD.
15) Contratto ELCO
Il Presidente comunica che il contratto con la ELCO va modificato ed integrato con alcune
richieste (sistema per evitare la perdita dei dati). Il Dr. Benea comunica che si farà un
“business continuity”. Il CD dà mandato al Presidente ed al Dr. Benea di chiudere il contratto
con ELCO.
16) Collaborazione Marina Militare: linee guida teleradiologia
Il Presidente comunica all’assemblea che il 25 febbraio prossimo sarà firmato tra SIRM e
Marina Militare il documento inerente le “Linee guida di teleradiologia” da utilizzare sulle
navi della marina, specificando i ruoli, le competenze e le responsabilità di ciascun attore.
Egli ricorda come tali linee guida siano state predisposte seguendo quelle ISTISAN. Il CD,
plaudendo all’iniziativa, approva all’unanimità.
17) Attività sito WEB
Il Dr. Sacco comunica all’Assemblea che il sito è ormai completamente efficiente, è stata
costituita una squadra che sovrintende l’efficienza delle varie componenti, e che dovranno
essere inseriti i contenuti relativi ai Gruppi regionali ed alle Sezioni di Studio. Egli dichiara
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che è inoltre possibile creare delle finestre per i Liberi Professionisti ed i Radiologi
Ospedalieri.
18) SIRM Giovani
Il Presidente comunica all’Assemblea l’idea di creare un gruppo di giovani radiologi che si
organizzino tra loro per partecipare attivamente alla vita della società, come già altre società
hanno fatto quali l’AIRO e la AIMN. Essi dovrebbero avere il loro spazio al CN SIRM ed un
loro rappresentante potrebbe essere chiamato a partecipare ai CD della SIRM. A tal riguardo
si costituisce una Commissione formata dal Presidente, Prof. Orlacchio, Prof. Barile, Prof.
Brunese, Prof. Midiri, Dr. Sacco. Questa dovrà farsi carico di redigere una bozza di
regolamento da sottoporre al prossimo CD di marzo. Il CD approva all’unanimità.
19) Adesione IHE
Il Dr. Sacco comunica all’assemblea che IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
rappresenta un'iniziativa internazionale di produttore ed utenti a supporto dello sviluppo
dell'integrazione tra sistemi informativi sanitari e che la SIRM è main sponsor per l’Italia.
Ora nel passaggio ad Associazione ha chiesto a SIRM di entrare come primo inter pares
(anche se in realtà avrebbe un ruolo predominante). Sono previsti altri soci (non i TSRM!)
ed il co-chair sarà nominato da SIRM. Attualmente il referente è il Dr. Silverio che sarà
convocato al prossimo CD per riferire più approfonditamente in merito.
20) Master interventistica
Il Prof. Barile riferisce all’Assemblea che sono in corso di completamento le procedure per
l’ammissione dei partecipanti ai Master di Neuroradiologia Interventistica (L’Aquila, Milano,
Roma e Messina) e di Radiologia Interventistica extra-neuro (Pisa). Mentre per i Master di
L’Aquila e Pisa si conoscono già i nomi degli ammessi, per gli altri Master si dovrà aspettare
la fine di febbraio. Egli pertanto riferirà al prossimo CD eventuali aggiornamenti in merito.
Il Presidente comunica inoltre l’intenzione di utilizzare i fondi per la ricerca ed il 5xmille della
SIRM per dare un contributo di iscrizione ai Master di Interventistica ai soci eventualmente
ammessi. Il CD approva all’unanimità. Per il monitoraggio della situazione Master si istituisce
una Commissione Master formata dal Presidente, dal Prof. Rotondo, Prof. Orlacchio, Prof.
Barile, Prof. Brunese, Prof. Fugazzola e Prof. Cotroneo. Il CD approva all’unanimità.
21) Rapporti con altre società scientifiche
Il Prof Grassi comunica che l’AIOM in ogni regione sta esitando dei percorsi diagnosticoterapeutici ed il ministreo vorrebbe ci sia un coordinamento di tali attività. E’ necessario
quindi che la SIRM contatti il CSS per avere informazioni sull’elaborazione di linee guida. Egli
quindi manifesta all’Assemblea la necessità di una Commissione che si rapporti con le altre
società scientifiche ed il Ministero. Il CD delibera all’unanimità che tale Commissione sia
formata dal Prof. Grassi, Prof. Privitera, Prof. Rotondo, Prof. Orlacchio.
22) FIDESMAR
Il Prof. Rotondo comunica che il giorno 20 p.v. ufficializzerà l’agenda operativa della
FIDESMAR stabilendo i ruoli di ciascun partecipante. Egli comunica inoltre la necessità di
scheletrizzazione del rischio professionale che è diverso tra radiologi, medici nucleari e
radioterapisti. Egli chiede inoltre l’autorizzazione per far girare il sito FIDESMAR sul sito
SIRM. Il CD approva all’unanimità.
23) CN Genova 2018
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a) Avanzamento dei lavori

Il Prof. Garlaschi comunica al CD che i vice-presidenti del prossimo CN di Genova saranno il
Prof. Fugazzola, il Prof. Meloni ed il Dr. Pofi. L’Ufficio di Presidenza sarà formato dal Prof.
Privitera, Prof. Brunese, Dr. Silvestri e dal Dr. Satragno. Il CD approva all’unanimità.

b) Ratifica Comitato e Programma Scientifico

La Dr.ssa Gandolfo spiegando all’Assemblea i criteri di scelta adottati, in accordo con quanto
già verificatosi per il CN di Napoli 2016, propone al CD i temi ed i nomi dei vari comitati e
dei coordinatori del Programma Scientifico (Allegato 4). Il CD approva all’unanimità.
24) La Radiologia oltre la Medicina
Il Prof. Rotondo spiega all’Assemblea come il materiale fino ad ora selezionato necessita di
essere continuamente perfezionato per renderlo esportabile e richiede molte liberatorie. Il
CD, ringraziando il Prof. Rotondo per il lavoro finora svolto, gli rinnova all’unanimità il
mandato per curare tale importante settore.
25) Elsevier StatDx per SIRM
La Dr.ssa Magnaldi comunica all’Assemblea di aver ricevuto la possibilità per i soci SIRM di
accedere al portale della Elsevier per la consultazione di un archivio di casi diagnostici, libri
che possono essere utili per la refertazione etc. L’accesso sarà possibile gratuitamente per i
Soci come prova durante il mese di febbraio e l’eventuale offerta per l’acquisto delle licenze
sarà oggetto di discussione al prossimo CD SIRM.
26) Varie ed eventuali

a) Firma accordo SIRM-OdM Napoli

Il Dr. Accarino comunica la firma ufficiale dell’accordo tra SIRM e l’OdM di Napoli sui Corsi
di Formazione per i Medici di Medicina Generale e che attualmente il gruppo sta lavorando
per consentire l’esportazione del modello anche in altre regioni.

b) Patrocinio Congresso IESIR

Il Presidente comunica di aver ricevuto una mail che chiedeva il patrocinio SIRM ad una
attività scientifica organizzata dallo IESIR. Il patrocinio non è stato attribuito e, in accordo
con quanto deliberato al CD del dicembre 2016, si ribadisce l’impossibilità a partecipare per
coloro, invitati in qualità di relatori e moderatori, che ricoprono cariche istituzionali
societarie.

c) Regole ruoli sospesi GR

Il CD decide di dare mandato ai Presidenti dei GR di Sicilia, Basilicata e Lombardia di
effettuare le procedure idonee a ricoprire i ruoli vacanti nei rispettivi CD.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13:30 del 13 gennaio 2017.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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