CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Ponza, Grand Hotel Domitilla
15 giugno 2018, ore 10:00-17:00
Alle ore 10:00 del 15 giugno 2018 presso la Sala Riunioni dell’Hotel Santa Domitilla
a Ponza, si è riunito il CD della SIRM. Sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, M.
Grechi, S. Magnaldi, G. Scevola, G. Capodieci, G.S. Galea, A. Borrè, B. Accarino, L.
Brunese, M. De Filippo, A. Giovagnoni, A. Orlacchio, V. Miele, P. Sacco, N. Gandolfo, P.
Sartori, C. Zuiani, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: F. Calliada, A. Rotondo, C. Masciocchi, A.R. Cotroneo,
F. Fornasa, G.B. Meloni, G. Benea, V. Viterbo, G. Garlaschi, A.P. Garribba.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 10:05; presiede il
Presidente SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 12-13 aprile 2018
Ratifica nuovi soci SIRM
CN Rimini 2020: lettera di intenti
Candidature CD SIRM e SIRM Giovani
Candidature Soci Emeriti ed Onorari
Trasmissione parere Probiviri
Fondazione SIRM e SIRM srl
Acquisto quota sede via del Cardello da parte di AIMN
Commissione Linee Guida: avanzamenti
Realtà aumentata: progetto HoloLens
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea che il giro delle Scuole di Specializzazione ha ottenuto un
notevole successo e si sono avute sensazioni positive anche riguardo all’interessamento dei
giovani verso le attività della Società. Egli comunica inoltre che la Dr.ssa Calvisi ha manifestato
la necessità della creazione di un centro di formazione in Sardegna: ella nella sua sede di
Nuoro ha una aula che potrebbe mettere a disposizione della Società. Il CD decide di
esprimere un eventuale parere in merito dopo aver fatto valutare ad esperti del settore la
possibilità che tale aula possa avere caratteristiche tali (connessioni internet, allestimento
etc…) da poter essere messa in connessione telematica con la sede SIRM di via del Cardello a
Roma.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 12-13 aprile 2018
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM
del 12-13 aprile 2018.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 5 nuovi soci di cui 3 ordinari, 1 junior e 1 aggregato (allegato 1).
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4) CN Rimini 2020: lettera di intenti
Il Presidente comunica che il Centro Congressi di Rimini, come esplicitato dalla pregressa
lettera del dicembre 2017, ha chiesto l’ufficiale conferma della volontà di utilizzare, come sede
per il 49° Congresso Nazionale SIRM, il Palacongressi di Rimini, nei giorni dal 1° al 4 ottobre
2020. Il CD delibera ufficialmente all’unanimità tale volontà e dà mandato al dr. Colella di
darne risposta alla Società che gestisce il Palacongressi.

5) Candidature CD SIRM e SIRM Giovani
Il Presidente invita il Dr. Miele a presentare al CD i punti salienti della sua candidatura alla
presidenza della società. Egli brevemente elenca i suoi punti programmatici e presenta
inoltre le schede dei candidati consiglieri.
Si dà inoltre lettura dei nominativi dei candidati alla SIRM Giovani.
Il Presidente propone ed il CD approva inoltre l’estensione delle votazioni decentrate all’ 8
ottobre 2018.
6) Candidature Soci emeriti ed onorari
Il Presidente comunica al CD che le Sezioni SIRM di Etica e Radiologia Forense e di
Informatica hanno entrambe individuato nel Prof. Charles Kahn la figura adatta a
diventare Membro Onorario della SIRM al prossimo CN di Genova. Valutato il curriculum e
la scheda di presentazione il CD approva all’unanimità.
Il Presidente propone inoltre all’assemblea i nomi del Prof. B. Hamm (Berlino) e del Prof.
P.M. Parizel (Anversa) quali Membri Onorari SIRM in considerazione del sostegno dato alla
visibilità della società in ambito europeo. Il CD approva all’unanimità.
7) Trasmissione parere Probiviri
Il Presidente ricorda che nel CD SIRM telematico del 22 e 23 marzo 2018 si confezionava il
seguente documento da inviare ai Probi viri: “Il CD della SIRM, in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento SIRM in vigore (Articolo 7: Regolamento Disciplinare) dispone la
sospensione temporanea cautelativa del Socio SIRM Cianni in quanto neo-eletto
Presidente 2018-2020 dello IESIR poiché si configura un palese contrasto con la norma
statutaria della SIRM e conseguentemente deferisce il suddetto Socio al Comitato dei
Probiviri per il prescritto parere (Violazione dell’Articolo 7Ba-c del Regolamento SIRM) e dà
mandato al Presidente SIRM per il seguito di competenza.”.
Egli comunica di aver ricevuto dal presidente dei probiviri Dr. Faletti, il parere da loro
espresso che ha confermato all’unanimità la violazione del suddetto Articolo.
Pertanto il Consiglio Direttivo, all’unanimità, decreta l’espulsione dalla SIRM del Dr. Cianni;
il CD ricorda inoltre che sarà fatto divieto all’interessato di accedere alla polizza
assicurativa prevista per i soci, di partecipare alle attività̀ istituzionali della SIRM
(Congresso Nazionale, Convegni Nazionali delle Sezioni di Studio, Raduni dei Gruppi
Regionali), nonché́ di partecipare a manifestazioni scientifiche patrocinate dalla SIRM.
Il CD da inoltre mandato al Presidente di comunicare ufficialmente all’interessato quanto
sopra disposto.
8) Fondazione SIRM e SIRM srl
Il Presidente comunica all’Assemblea che la Fondazione è stata costituita con un fondo di
dotazione di 50.000,00€ erogato da SIRM. Egli comunica inoltre che sono stati intercettati
circa 248.000,00€ da fondi Europei della Regione Sicilia per effettuare due corsi di
formazione. Per ottenere i fondi è tuttavia necessario avere una sede ufficiale fissa nel
territorio regionale dove svolgere i corsi ed essa è stata individuata a Catania in una
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costruzione cielo-terra, autonoma, di circa 240mq ad un costo di circa 235.000,00€ che
potrà essere finanziato da SIRM ad un interesse minimo da concordarsi, e che necessiterà
di una ristrutturazione minimalista per poter essere impiegata per i corsi. Per la
ristrutturazione i fondi dovranno essere trovati dalla Fondazione ed eventuali differenze
dovrebbero essere colmate da finanziamenti reperiti sul mercato finanziario.
Il Presidente comunica inoltre che SIRM srl si doterà di un CdA (fino ad ora ha avuto un
amministratore unico) costituito da almeno 3 membri; egli propone il Prof. Rotondo per la
Presidenza, il Dr. Colella quale Amministratore Delegato (e legale rappresentante) e il Dr.
Scordo quale Consigliere. Il CD approva all’unanimità.
9) Acquisto quota sede via del Cardello da parte di AIMN
Il Prof. Grassi comunica all’Assemblea che dopo una serie di incontri tra i Presidenti, il CD
dell’AIMN ha deliberato positivamente l’acquisizione del 5% della proprietà della sede di
via del Cardello a Roma. Il Consiglio Direttivo della SIRM delibera quindi all’unanimità di
dare mandato all’organo amministrativo della S.I.R.M. S.R.L. di cedere il 5% della
proprietà dell’immobile sito in Roma in via del Cardello 24 e più precisamente identificato
catastalmente come segue:
 sala corsi foglio 500 part. 36 sub 1 Cat. D/3 rendita € 7.160,00
 Palazzina foglio 500 part. 33 sub 2 Cat. A/2 rendita € 1.497,73
 Autorimessa fog.500 part. 36 sub 501 Cat. C/6 classe 9 rendita € 2.711,40
all’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare (AIMN) con sede in
Via C. Farini, 81 20159 MILANO ad un prezzo non inferiore ad euro 160.000,00
(centosessantamila/00) pagabile in massimo dieci anni in rate mensili di pari importo
senza interessi.

10) Commissione Linee Guida: avanzamenti
La Dr.ssa Magnaldi riferisce al CD che 8 argomenti sono attualmente in visione ai Medici
Nucleari e che poi andranno in visione ai Fisici Medici. Gli altri argomenti sono quasi pronti
e presto seguiranno lo stesso iter. Ella inoltre si augura, ed il CD approva, che al
Congresso Nazionale di Genova ci sia una sessione di incontro con AIOM per poter
discutere i molti temi in comune su questo argomento.
11) Realtà aumentata: progetto HoloLens
Il Dr. Sacco espone gli avanzamenti sulle potenzialità didattiche e formative della realtà
aumentata ed in particolare sul sistema HoloLens della Microsoft che sembrerebbe avere
ottime caratteristiche per essere utilizzato in ambito educazionale interventistico. Egli mostra
al CD una presentazione per documentarne le caratteristiche. Il CD decide di valutare la
possibilità di una collaborazione con Microsoft per lo sviluppo del sistema e decide
all’unanimità di utilizzare i fondi per la ricerca per coprire i circa 65.000,00€ dell’operazione
che andrebbero versati alla Fondazione SIRM per la gestione del progetto.
12) Varie ed eventuali
a: In relazione alla proposta del Prof. Grassi di sponsorizzazione di 1000,00€ per la
partecipazione del presidente MASU ad attività scientifica da svolgersi a Napoli, il CD
approva all’unanimità la spesa.
b: Il Prof. Orlacchio riferisce di aver trovato, in una attenta rilettura del
Regolamento SIRM, alcune incongruenze o aspetti poco chiari che andrebbero presi in
considerazione dalla Commissione Regolamento per una eventuale correzione. Si decide
di riportare all’O.d.G. del prossimo CD tale punto con la proposta di eventuali modifiche.
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c: La Prof. Zuiani comunica al CD la possibilità di sfruttare l’ufficio stampa SIRM per
comunicare correttamente agli utenti (radiologi, medici di base etc) la nuova direttiva
EURATOM che potrebbe presentare molteplici problematiche interpretative, ad esempio
sulla comunicazione della dose di radiazioni. Le ipotesi sono quelle di un piccolo spot di
circa 30 secondi che spiega visivamente all’utente di cosa stiamo parlando; altra cosa
potrebbero essere dei pieghevoli dedicati da distribuire in particolari sedi. Tutto ciò ha
ovviamente dei costi e pertanto il CD chiede alla Prof. Zuiani di informarsi e poi di
relazionare in merito.
d: Il Dr. Accarino riferisce al CD l’esito estremamente positivo della riunione avuta
con i liberi professionisti che sono circa il 30% degli iscritti SIRM e egli ritiene che quindi il
settore va seguito con attenzione ed omogeneizzato il più possibile sul territorio nazionale.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17:00.

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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