CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
ROMA, Sala Trastevere, Hotel NH Collection Palazzo Cinquecento
21 settembre 2018
Alle ore 10:30 del 21 settembre 2018 presso la Sala Trastevere dell’Hotel NH
Collection a Roma, si è riunito il CD della SIRM. Sono presenti i seguenti Membri: C.
Masciocchi, R. Grassi, S. Magnaldi, G. Scevola, G. Capodieci, G.S. Galea, F. Calliada, B.
Accarino, F. Fornasa, G.B. Meloni, M. De Filippo, L. Brunese, G. Benea, A. Giovagnoni, A.
Orlacchio, M. Midiri, V. Miele, P. Sacco, N. Gandolfo, P. Sartori, C. Zuiani, A. Pinto, F.
Coppolino, V. Viterbo, G. Garlaschi, A.P. Garribba., A. Rotondo, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: A.R. Cotroneo, A. Borrè, M. Grechi,
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 10:35; 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.
13.
14.

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 15 giugno 2018
Ratifica nuovi soci SIRM
Editoria
Modifiche Regolamento
Proposta Candidatura 50° CN SIRM
Proposta di nomina Membri Onorari e Medaglie d’oro CN SIRM Genova 2018
Consenso informato dematerializzato: modello Regione Sicilia
Documento cardioradiologia
Documento intersocietario sulla DE 59/2013: ratifica
Patto delle Società Scientifiche
Convenzione servizio prenotazioni privato “SPP”
Aggiornamento Progetto Comunicazione
Progetto Scuola Rad. Interv. AORN Cardarelli Napoli: riscontro e richiesta
patrocinio
15. Documento tempi di attesa diagnostici: ratifica
16. Varie ed eventuali:
a) Piattaforma Informatica GIMBE per linee guida
b) Delegato per International Society of Radiology Members
c) RSNA IHE Key Stakeholder Meeting Invitation
d) Protocollo d’intesa (SIRM-CReF)
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea che, dai rilievi effettuati, è possibile creare un centro
di formazione in Sardegna nella sede di Nuoro della Dr.ssa Calvisi; l’investimento da
effettuare è di circa 14.000,00€ che potrebbero essere recuperati con un incremento di
iscrizioni alla SIRM da parte di radiologi sardi per il prossimo anno. Egli comunica inoltre
che l’iniziativa SIRM svolta a favore delle Scuole di Specializzazione ha determinato un
incremento di circa 350 nuovi iscritti.
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2) Ratifica verbale CD SIRM del 15 giugno 2018
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 15 giugno 2018.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 9 nuovi soci di cui 4 ordinari, 4 junior e 1 aggregato (Allegato 1);
non viene ratificata, all’unanimità, l’iscrizione di un socio aggregato (Zanardo M.) in quanto lo
stesso non ha presentato un curriculum.
4) Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD che sono aumentate il numero delle sottomissioni alla
RAME e che quindi notevolmente incrementato è il numero delle revisioni. A tal riguardo
egli riporta che c’è un gran numero di rifiuti alla revisione da parte di molti componenti i
consigli direttivi delle varie sezioni di studio e ciò provoca ritardi nei tempi di
pubblicazione. Egli ritiene sia necessario un intervento in tal senso e proporrà le possibili
soluzioni al prossimo CD. Per quanto riguarda GIRM la situazione è molto critica poiché è
sempre più difficile ottenere dei lavori per chiudere i numeri della rivista. L’unica possibilità
per venirne fuori è quella di cambiare veste editoriale e passare alla doppia lingua: ciò
determinerebbe la possibilità di richiedere il “citation index” e quindi l’ingresso della rivista
nei vari circuiti di valutazione bibliometrica (Scopus, WOS etc…). Dopo proficua
discussione il CD decide all’unanimità che dal 1-1-2019 GIRM sarà pubblicato in doppia
lingua.
Si discute inoltre della necessità di regolamentare sia i vari Board di revisori sia di creare
un vero e proprio ufficio editoriale. Ovviamente si determina la necessità di supportare
economicamente l’editoria e questo dovrà essere fatto anche attraverso una revisione dei
costi. Il Prof. Brunese propone di operare un risparmio sui costi di stampa del GIRM
chiedendo al socio, al momento della iscrizione, di esprimere la volontà di ricevere
gratuitamente il giornale cartaceo o meno. la proposta viene fatta propria all’unanimità dal
CD che quindi delibera all’unanimità che durante il processo di rinnovo dell’iscrizione SIRM
per il 2019 bisognerà prevedere di chiedere al socio “di esprimere la volontà di ricevere
gratuitamente a casa il Giornale Italiano di Radiologia Medica”.
Il Prof. Grassi comunica inoltre l’intenzione della nuova presidenza di convocare a gennaio
una riunione dell’editoria per una riorganizzazione della stessa.
5) Modifiche Regolamento
Il Prof. Orlacchio ed il Prof. Barile espongono al CD le modifiche da effettuare agli Art. 5,
8, 10, 11,12 e 24 del regolamento SIRM. Il CD approva all’unanimità le modifiche e ne
dispone, entro i termini richiesti, la pubblicazione sul sito per la definitiva approvazione
all’Assemblea SIRM di Genova.
6) Proposta Candidatura 50° CN SIRM
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidente del GR Lazio la richiesta di
candidatura di Roma per il 50° CN SIRM del 2022 indicando il Prof. Antonio Orlacchio
quale Presidente del Congresso. Tutti membri del CD plaudono alla proposta ed alla scelta
del Prof. Orlacchio ed approvano all’unanimità le candidature.
7) Proposta di nomina Membri Onorari e Medaglie d’oro CN SIRM Genova 2018
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Il Presidente comunica al CD di aver ricevuto dal Presidente del GR Liguria la richiesta di
nomina a Membro Onorario della SIRM al prossimo CN di Genova del Prof. Giorgio Cittadini
e del Dr. Luigi Satragno. Valutati i curricula e la scheda di presentazione il CD approva
all’unanimità.
Inoltre vengono comunicate al CD le proposte per le Medaglie d’oro del Congresso di
Genova: il Presidente SIRM propone il Dr. Luigi Colella, il Presidente del Congresso
propone il Dr. Carlo Faletti e il Presidente del Comitato Scientifico propone il Prof. Antonio
Rotondo. Il CD approva le proposte all’unanimità.
8) Consenso informato dematerializzato: modello Regione Sicilia
Il Dr. Capodieci riassume al CD il documento prodotto dal GR Sicilia che si sta tentando di
mettere in pratica partendo dalle Aziende di Messina e Siracusa. Tale documento si
propone di scomporre il consenso in tre parti e l’idea è quella di applicarlo a tutte le
aziende della regione come modello. Il Prof. Masciocchi plaudendo all’iniziativa chiede ai
redattori del documento di proporre alle ditte di RIS e PACS uno schema da seguire poiché
queste sono completamente all’oscuro di come attuare la dematerializzazione. Dopo
attenta e proficua discussione, il CD dà mandato al Dr. Coppolino di coordinare,
interfacciandosi con il Dr. Capodieci, un gruppo di lavoro di cui facciano parte i
personaggi del GR Sicilia già coinvolti e le Sezioni interessate all’iniziativa per produrre un
documento ragionato sui percorsi da intraprendere a tipo manuale operativo.
9) Documento cardioradiologia
Il Prof. Midiri comunica al CD che è pronto un documento sulla stesura del referto di
cardio-TC elaborato e condiviso insieme al Presidente della Sezione SIRM di
Cardioradiologia. Appena disponibile il documento sarà inviato a tutti i membri del CD.
10) Documento intersocietario sulla DE 59/2013: ratifica
Il Prof. Orlacchio porta a ratifica del CD il documento di consenso intersocietario sulla
Direttiva 59/2013 Euratom. Il CD ratifica e si dispone di comunicare l’avvenuta ratifica a
tutti i presidenti delle società che lo hanno redatto. Si dispone inoltre di inoltrare il
documento alla Commissione consenso informato per poter predisporre le eventuali
modifiche attinenti ai consensi.
11) Patto delle Società Scientifiche
Il Presidente comunica all’assemblea che è stato stipulato un Patto tra diverse società
scientifiche per la firma di una Carta di intenti. Il Patto persegue i suoi obiettivi nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialità, responsabilità, riservatezza ed indipendenza, per la
tutela della professione medica specialistica e in coerenza con gli indirizzi di
programmazione di politica sanitaria. Il CD approva all’unanimità. Su indicazione del Prof.
Masciocchi di coinvolgere la FIdeSMAR, per una rappresentatività più completa dell’area, il
CD condivide e si fa promotore dell’eventuale estensione.
12)Convenzione servizio prenotazioni privato “SPP”
Il Presidente comunica all’assemblea di aver ricevuto la proposta, da parte della Must
Solution srl, società di informatica in ambito sanitario, di una convenzione per lo sviluppo
di una piattaforma di prenotazione per strutture private. Dopo una attenta valutazione dei
documenti allegati alla proposta (la SIRM dovrebbe verificare i servizi offerti dalle varie
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strutture per garantire uno standard qualitativo medio-alto) , il CD, ritenendo problematica
e rischiosa tale operazione, decide di dare mandato alla Dr.ssa Viterbo di valutare la
proposta ed eventualmente di approfondire l’argomento per poi riparlarne in un successivo
CD.
13)Aggiornamento Progetto Comunicazione
La Prof. Zuiani comunica al CD che la proposta economica per il Progetto Comunicazione è
stata riformulata con un preventivo più basso.
14) Progetto Scuola Rad. Interv. AORN Cardarelli Napoli: riscontro e richiesta
patrocinio
Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte della Dr.ssa Niola, Direttore UOC di
radiologia Interventistica dell’AORN Cardarelli di Napoli, la richiesta di patrocinio della
Società per l’istituzione di una Scuola di radiologia Interventistica presso la struttura da lei
diretta. Il Prof. Giovagnoni interviene ricordando che il Collegio dei Professori Ordinari ha
già sponsorizzato i Master SIRM definendo i requisiti essenziali degli l’attivazione degli
stessi. Il Prof Masciocchi interviene considerando che i termini “scuola” e “diploma”,che si
riscontrano nel razionale inviato, sono da considerarsi termini più prettamente accademici
e che potrebbero essere sostituiti rispettivamente con “corso” e “attestato”. Il CD decide di
dare mandato al Prof. Grassi di preparare una lettera di risposta nella quale si riportino le
perplessità emerse durante la discussione e si motivino le ragioni per le quali non è
possibile fornire il patrocinio ad un progetto così formulato.
15) Documento tempi di attesa diagnostici: ratifica
Il Dr. Accarino porta a ratifica del CD il documento sulle liste dei tempi necessari per gli
esami diagnostici. Il CD ratifica all’unanimità e si dispone di inviare il documento al
Ministero di competenza.
16) Varie ed eventuali:
a) Piattaforma Informatica GIMBE per linee guida
Il Prof Barile comunica che è stata ricevuta informativa da parte della Fondazione GIMBE
sulla realizzazione di una piattaforma informatica del nuovo Sistema Nazionale Linee Guida
(SNLG). Il CD dà mandato al Dr. Sacco ed alla Dr.ssa Garribba di valutare l’eventuale
coinvolgimento della SIRM e di approfondire l’argomento.
b) Delegato per International Society of Radiology Members
Il CD propone il Prof. Carlo Catalano, o un eventuale sostituto da lui individuato, quale
delegato SIRM all’assemblea della International Society of Radiology Members al prossimo
RSNA di Chicago.
c) RSNA IHE Key Stakeholder Meeting Invitation
Il CD propone il Dr. Roberto Silverio, oppure un sostituto da lui eventualmente individuato,
quale delegato SIRM a partecipare al Meeting IHE durante il prossimo RSNA di Chicago.
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d) Protocollo d’intesa (SIRM-CReF)
Il CD ratifica all’unanimità il protocollo d’intesa tra la SIRM e il Centro Ricerche e
Formazione. Il protocollo ha lo scopo di favorire lo sviluppo di intese e collaborazioni sul
piano formativo e scientifico, promuovendo forme di integrazione compatibili con gli
obiettivi istituzionali.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17:00.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Antonio Barile

Il Presidente
Prof. Carmelo Privitera
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