CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Napoli, Villa Doria D’Angrì, Aula Ischia
26-27 Ottobre 2017, ore 15:00
Alle ore 15:00 del 26 ottobre 2017 presso la Sala Ischia si è riunito il CD della SIRM:
sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, C. Zuiani, F. Calliada, A.R. Cotroneo, G. Scevola,
M. Grechi, G. Capodieci, V. Miele, L. Brunese, G.S. Galea, C. Masciocchi, P. Sacco, P. Sartori,
A. Borrè, B. Accarino, M. De Filippo, A. Giovagnoni, G. Benea, A. Orlacchio, V. Viterbo, L.
Colella, F. Fornasa, G.B. Meloni, S. Magnaldi, F. Coppolino, A. Rotondo, N. Gandolfo, A.
Barile.
Risultano assenti giustificati: G. Garlaschi, A.P. Garribba, E. Silvestri
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 15:05; presiede il Presidente
SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica verbale CD SIRM del 6 ottobre 2017
3) Ratifica Nuovi Soci SIRM
4) Saluto del Presidente del Collegio degli Ordinari MED36
5) Semestre bianco: definizione
6) Audizione del broker SIRM Risk Solutions
7) Gruppo di lavoro su proposta Assobiomedica
8) Sponsor Congresso Internazionale Ergonomia IEA 2018
9) Editoria: GIRM
10) Gara che vorrei: osservazioni
11) Verifica attività GR e Sezioni di Studio
12) Adesione SIRM manifesto Ingegneri Clinici: lettera di risposta
13) Codice Etico MedTech: comunicazione
14) Ratifica decisioni Assemblea Ordinaria e Straordinaria SIRM
15) Avanzamenti CN Genova 2018
16) Parere legale “Materiale protetto da diritto d’autore”
17) Utilizzo materiale fotografico CN Napoli 2016
18) Lezioni di aggiornamento on-line sito WEB
19) Master interventistica: aggiornamenti
20) Bozza documento SISMLA Albi CTU/Società Scientifiche
21) Rapporti con ESR: aggiornamenti
22) Richiesta collaborazione ESOI e ESHI
23) Affiliazione Seminars MSK Radiology
24) Giornata Europea di Radiologia 2018
25) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
comunica che il dr. Stasi ha invitato la SIRM al CN AIFM a Bari 12-15 aprile 2018, facendo
delle proposte per relazioni ad invito coinvolgenti colleghi istituzionali. Il CD condivide ed
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approva all’unanimità la partecipazione della SIRM al CN dei Fisici Medici. Il Presidente quindi
comunica al CD la possibilità di editare un articolo sul Sole24ore ed il CD approva di
demandare al Presidente pieni poteri decisionali in merito. Infine egli conferma al CD il
coinvolgimento per la mezza giornata al prossimo Exposanità di Bologna su un argomento
di cardioradiologia.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 6 ottobre 2017
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 6 ottobre 2017.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Non ci sono nuovi soci SIRM da ratificare.
4) Saluto del Presidente del Collegio degli Ordinari MED36
Il Prof. Giovagnoni saluta il CD nella sua nuova veste di Presidente del Collegio dei Professori
Ordinari MED36 ribadendo lo stretto legame di collaborazione con la SIRM. Egli espone
brevemente i punti salienti del suo mandato e la necessità prioritaria di istituzionalizzare il
Collegio. Il Presidente Privitera chiede quindi che il Collegio si intesti alcune problematiche
in corso quali “I mercoledì radiologici” ed i Master di interventistica. Il Presidente Giovagnoni
accetta l’incarico e riferirà a tal proposito al prossimo CD. A tal proposito il Presidente
Privitera chiede che il Prof. Giovagnoni venga incluso nei membri della Commissione SIRM
per i Master. Tutti i presenti plaudono al nuovo ruolo del Presidente Giovagnoni augurandogli
buon lavoro.
5) Semestre bianco: definizione
Il Presidente espone all’Assemblea la sua idea che il semestre bianco non debba influenzare
negativamente le attività istituzionali della SIRM ma neanche si devono creare vicinanze con
le attività del CN di Genova. Dopo intensa e proficua discussione il CD delibera all’unanimità
quanto segue: le attività dei GR saranno possibili fino al 31 maggio (e dovranno
necessariamente terminare al massimo entro il sabato successivo 2 giugno); le attività
istituzionali delle Sezioni di Studio al Centro del Cardello a Roma e nella nuova sede didattica
di Milano saranno possibili con termine entro sabato 30 giugno; tutte le restanti attività
didattiche che richiederanno il Patrocinio SIRM dovranno necessariamente avere inizio entro
l’8 maggio 2018 (e dovranno necessariamente terminare entro il sabato successivo 12
maggio 2018).
6) Audizione del broker SIRM Risk Solutions
Il broker comunica al CD che i premi assicurativi del 2018 saranno uguali a quelli del 2017;
la Reale Mutua ha infatti confermato le coperture ed il broker ha upgradato il call-center ed
ha creato una linea diretta con la Segreteria SIRM. Inoltre la Risk Solution preparerà una
comunicazione da inviare a tutti i soci SIRM per spiegare le caratteristiche dell’affiliazione e
per presentare eventuali up-grade di prodotti per i soci.
7) Gruppo di lavoro su proposta Assobiomedica
Il Presidente comunica di aver ricevuto da Assobiomedica una lettera ove si chiede una
collaborazione SIRM sul tema dell’obsolescenza tecnologica: il CD ratifica ed approva la
costituzione di una Commissione che si interfaccerà con Assobiomedica, formata da:
Accarino, Orlacchio, Brunese, Sartori, Grassi, Masciocchi e Privitera.
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8) Sponsor Congresso Internazionale Ergonomia IEA 2018
Il Dr. Sartori ed il Dr. Pinto comunicano al CD la possibilità della SIRM di essere presente al
prossimo Congresso Mondiale di Ergonomia di Firenze dal 26 al 30 agosto 2018: ci è stata
offerta la possibilità di organizzare una sessione interamente dedicata alla nostra disciplina
con un contributo di circa 5.000€ che potrebbero essere ricavati per il 50% dai fondi delle
due sezioni coinvolte (Etica e Gestione risorse) e per l’altro 50% direttamente dalla SIRM. Il
CD approva all’unanimità.
9) Editoria: GIRM
L’Editor Dr. Pinto comunica all’Assemblea che dal prossimo gennaio il giornale sarà stampato
dalla Minerva Medica e che il prossimo 7 novembre incontrerà a Milano i vertici della Casa
Editrice. Egli chiede al CD di poter ampliare il Comitato Editoriale, in vista della necessaria
peer review degli articoli, inserendo i seguenti colleghi: Marina Carotti (Ancona), Antonio
Barile (L’Aquila), Antonio Lo Casto (Palermo), Vittorio Miele (Firenze), Federica Pediconi
(Roma) ed Alfonso Reginelli (Napoli). Il CD approva all’unanimità.
10) Gara che vorrei: osservazioni
Il Prof. Orlacchio comunica all’assemblea che Cittadinanzattiva ha editato un documento
affinchè le gare in sanità siano corrette, trasparenti, partecipate ed efficaci. Ci è stato chiesto
di fare eventuali osservazioni sul documento e la SIRM ha preparato degli spunti di
riflessione che saranno reinviati a Cittadinanzattiva non essendoci particolari problemi alla
condivisione. Il CD approva all’unanimità e ringrazia il Prof. Orlacchio per il lavoro svolto.
11) Verifica attività GR e Sezioni di Studio
I coordinatori Orlacchio e Miele decideranno le date di convocazione dei Presidenti dei GR e
delle Sezioni per verificare l’attività svolta nel 2017 e quindi riporteranno le loro
considerazioni alle prossime riunioni del CD.
12) Adesione SIRM manifesto Ingegneri Clinici: lettera di risposta
Il Presidente comunica di aver ricevuto una proposta da parte della AIIC di adesione al loro
manifesto nazionale. Esso tuttavia non sembra contemplare adeguate misure a tutela ed a
rappresentanza della nostra categoria e pertanto si auspica che tutte le sigle radiologiche
debbano sedersi ad un tavolo con gli ingegneri clinici per proporre strategie comuni.
13) Codice Etico MedTech: comunicazione
Marco Parassina, su indicazione del Presidente, ha partecipato il 23 ottobre scorso alla
presentazione di Assobiomedica del codice etico MedTech ed ha redatto una sintesi della
riunione che viene presentata all’Assemblea. Tale codice, in vigore dal 1 gennaio 2018
modificherà sostanzialmente le condizioni di supporto sponsorizzativo delle ditte nei
confronti dei discenti partecipanti ai congressi o ai corsi. In particolare egli riporta come i
dettagli delle linee guida del codice etico
siano scaricabili
al sito:
https://www.assobiomedica.it/static/upload/med/medtechlineeguida-applicative.pdf
Il CD ringrazia Marco Parassina per l’ottimo lavoro svolto.
14) Ratifica decisioni Assemblea Ordinaria e Straordinaria SIRM
Il CD ratifica all’unanimità le decisioni prese dall’Assemblea Ordinaria e da quella
Straordinaria della SIRM ed i relativi Verbali.
…………………..
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La sessione del CD viene interrotta alle ore 19:45 del 26 ottobre e riaperta alle
ore 15:00 del 27 ottobre.
…………………..
15) Avanzamenti CN Genova 2018
La Dr.sa Gandolfo aggiorna il CD sull’organizzazione tecnico-scientifica delle sessioni di
interventistica al prossimo CN di Genova. Ella spiega come sia stata dedicata una ampia
area espositivo-didattica dove anche le ditte interventistiche minori potranno avere la loro
visibilità. Il CD approva all’unanimità e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto finora.
16) Parere legale “Materiale protetto da diritto d’autore”
Il Prof. Barile comunica all’Assemblea i risultati del parere legale pro-veritate sull’argomento,
chiesto per via informale, dal quale è emerso che esiste una guida redatta dall’Università di
Bologna, sull’utilizzo ai fini didattici di materiali protetti dal diritto d’autore. Da una sintetica
analisi si conviene come sia necessario fare una attenta riflessione sull’utilizzo del materiale
per la FAD e soprattutto sulla necessità di rivedere le modulistiche societarie per le relative
liberatorie.
17) Utilizzo materiale fotografico CN Napoli 2016
La Dr.ssa Viterbo comunica all’Assemblea i risultati del parere legale pro-veritate
sull’argomento, chiesto per via informale, dal quale si evince che, in base alla normativa sul
rispetto della privacy, le foto i cui volti sono riconoscibili non possono essere pubblicati su
internet se non si ottiene una liberatoria alla pubblicazione da parte degli interessati.
18) Lezioni di aggiornamento on-line sito WEB
L’argomento, già trattato al punto 4, verrà relazionato al prossimo CD dopo aver ottenuto
le indicazioni dal Collegio dei Professori Ordinari di MED36.
19) Master interventistica: aggiornamenti
Il Prof. Cotroneo comunica al CD che il Collegio MED 36 dovrebbe definire i parametri che i
Master di Interventistica dovrebbero avere per poter essere appoggiati ed eventualmente
sponsorizzati dalle Società Scientifiche. Quando il Collegio avrà provveduto a definire tali
parametri, la Commissione Master della SIRM potrà definire le modalità del Bando 2019 che
saranno quindi relazionate ad un prossimo CD.
20) Bozza documento SISMLA Albi CTU/Società Scientifiche
Il Presidente comunica che l’elenco dei colleghi radiologi da fornire all’Associazione dei
Medici Legali è quasi completo per la Regione Sicilia ed in avanzato stato di compilazione
per la Regione Campania.
21) Rapporti con ESR: aggiornamenti
Il Presidente comunica, ed il CD approva all’unanimità, la candidatura del Prof. Carlo
catalano per l’ ESR Educational Committee dal 2018 al 2021.
22) Richiesta collaborazione ESOI e ESHI
Il CD approva all’unanimità la richiesta di collaborazione con ESOI (iscrizione tramite il sito
SIRM per coloro che si iscrivono alla Sezione di Oncologia).
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Relativamente alla collaborazione SIRM/ESHI, essendo questa una società di Imaging Ibrido,
si decide di chiamare in audizione al prossimo CD SIRM il Prof. Laghi, membro del Board
ESHI, per avere maggiori delucidazioni in merito.
23) Affiliazione Seminars MSK Radiology
Il Prof. Barile comunica che il Dr. Silvestri, Presidente della Sezione di Radiologia MSK, ha
ricevuto tramite il Prof. Guglielmi una proposta di affiliazione per la Sezione al giornale
internazionale “Seminars in MSK Radiology” che risulta essere il Giornale Ufficiale della ESSR.
Tale affiliazione potrà essere utile non solo per incrementare la visibilità della Sezione, e
quindi della SIRM, al di fuori dei confini nazionali ma anche potrà essere occasione di
reciprocità editoriale con le riviste societarie. Il CD approva all’unanimità.
24) Giornata Europea di Radiologia 2018
Il Presidente comunica come, per una fortunata coincidenza, la Giornata Europea di
Radiologia del 2018 coinciderà con la giornata inaugurale del CN SIRM di Genova.
25) Varie ed eventuali
a) Commissione Linee Guida: La Dr.ssa Borrè comunica che le linee guida da
presentare al Ministero sono pronte ed è stata inserita anche una parte generale in accordo
con i Fisici sanitari. Si decide di inserire sul documento da presentare al Dr. Ricciardi una
filigrana con la scritta “Bozza”. Il Presidente ed il CD ringraziano la Dr.ssa Borrè e tutta la
commissione per l’ottimo lavoro svolto finora.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:30 del 27 ottobre 2017.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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