CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
GENOVA, Navigation Room, Carestream Health Innovation
Center
07 novembre 2018, ore 13:00-16:00
Alle ore 13:00 del 07 novembre 2018 presso la Sala Carestream a Genova, si è
riunito il CD della SIRM. Sono presenti i seguenti Membri:, R. Grassi, A.R. Cotroneo, A.
Borrè, M. Grechi, S. Magnaldi, G. Scevola, G. Capodieci, G.S. Galea, F. Calliada, B.
Accarino, F. Fornasa, G.B. Meloni, G. Benea, A. Orlacchio, M. Midiri, V. Miele, P. Sacco, , P.
Sartori, A. Pinto, F. Coppolino, V. Viterbo, , A.P. Garribba., A. Rotondo, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: C. Masciocchi, M. De Filippo, A. Giovagnoni, L.
Brunese, C. Zuiani, G. Garlaschi, N. Gandolfo
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 13:05; presiede il
Presidente SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Ratifica verbale CD SIRM del 21 settembre 2018
3. Ratifica nuovi soci SIRM
4. Modifica quote associative
5. Modifica quote iscrizioni Corsi SIRM
6. Editoria (Giovagnoni-Pinto)
7. 49° CN SIRM Rimini 2020 (Benea)
8. Programma di formazione GIMBE: linee guida (Sacco, Garribba)
9. Ratifica modifiche del Cerimoniale
10. Radioprotezionistica durante attività di Chirurgia Vascolare (Cotroneo)
11. Proposta di Gruppo di lavoro SIRM sull’Intelligenza Artificiale
12. Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea che nel CD di maggio scorso fu ratificato che la SIRM
srl era diventata “tour operator” con Commissione Tecnica formata da Masciocchi,
Rotondo, Brunese, Grassi e Benea. Egli propone oggi che si deliberi che SIRM srl e le sue
figure di governo siano responsabili unici dal punto di vista tecnico, amministrativo e
gestionale di tutte le manifestazioni istituzionali della SIRM (CN SIRM, CN Sezioni di
Studio, Raduni GR, Riunioni scientifiche e societarie svolte nelle sedi del Cardello ed a
Milano, Riunioni scientifiche extranazionali, europee ed internazionali che vedano
direttamente coinvolta la SIRM). Il CD approva all’unanimità. Il Presidente comunica
inoltre al CD che la parola chiave della prossima Giornata Mondiale della Radiologia sarà:
“medico radiologo clinico”. Il CD plaude all’iniziativa ed approva.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 21 settembre 2018
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 21 settembre 2018.
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3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 5 nuovi soci di cui 2 ordinari, 1 junior e 1 aggregato (Allegato 1);
viene sospesa, all’unanimità, l’iscrizione di un socio aggregato (Ascione A.) in quanto studente,
prima di valutare se esistano precedenti. Il CD chiede inoltre di revisionare la declaratoria che
regola i Membri Aggregati ed incarica di ciò il Dr. Sacco.
4) Modifica quote associative
Il Presidente chiede all’Assemblea il parere su un eventuale aumento delle quote di
iscrizione alla SIRM per il prossimo anno. L’aumento delle quote potrebbe essere bilanciato
da una offerta formativa maggiore da parte della Società. Dopo proficua discussione il CD
delibera all’unanimità di aumentare le quote di iscrizione alla SIRM per il 2019 di 10€ per
tutte le categorie di soci a fronte dell’impegno di fornire ai Soci, attraverso i percorsi FAD,
tutti e 50 i crediti formativi necessari per l’ECM.
5) Modifica quote iscrizioni corsi SIRM
Il CD decide di non modificare per l’anno 2019 la quota minima di iscrizione ai Corsi sia
presso le sedi istituzionali di Roma e Milano che presso quelle decentrate.
6) Editoria
Il Dr. Pinto ricorda all’Assemblea che GIRM sarà bilingue da gennaio e che a tal uopo sarà
necessario prevedere all’individuazione di un correttore della lingua inglese. Egli propone
inoltre che eventuali attività pubblicitarie siano gestite da SIRM srl ed il CD approva
all’unanimità. Relativamente la necessità di creare un comitato di revisori che comprenda
anche figure straniere, il CD delibera la istituzione di una Commissione Editoria formata
da: Giovagnoni, Pinto, Grassi, Brunese, Barile.
7) 49° CN SIRM Rimini 2020
Il Dr. Benea ricorda all’Assemblea, tramite una breve presentazione, quali saranno la sede
e gli spazi del prossimo CN SIRM del 2020. Egli comunica inoltre che il titolo del Congresso
sarà: “il cambio di rotta”. Il CD approva il titolo all’unanimità.
8) Programma di formazione GIMBE: linee guida
Il Dr. Sacco relaziona sul programma concludendo che lo stesso non presenta caratteristiche di
interesse per la Società.
9) Ratifica modifiche del Cerimoniale
Il CD approva all’unanimità le modifiche effettuate sulla scaletta del cerimoniale e legate alla
logistica del Congresso.
10) Radioprotezionistica durante attività di Chirurgia Vascolare
Il Prof. Cotroneo comunica all’Assemblea che durante un Congresso di Chirurghi vascolari è
stato distribuito un opuscolo sulla “Radioprotezione in Chirurgia Vascolare” . Egli riferisce come
sia necessario diffondere i documenti SIRM e quello dell’ISS relativi all’argomento magari
organizzando un incontro con i vertici della loro società. Il CD incarica Cotroneo di contattare
la Società dei Chirurghi Vascolari e vedere di pianificare un percorso comune sull’argomento
con il supporto di Orlacchio e Scevola
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11) Proposta di Gruppo di lavoro SIRM sull’Intelligenza Artificiale
Il CD all’unanimità approva la composizione del Gruppo di Lavoro come suggerito dal Prof.
Neri: Neri, Coppola, Poggi, Pinto A, Larici, Mazzei, Caruso, Brunese e Ferrari. Il CD auspica che
il Gruppo dopo le prime riunioni sia aperto anche ad altre figure interessate all’argomento.

12) Varie ed eventuali:
a) Pagamento IHE
Il Prof Barile comunica che è stata ricevuta informativa da parte di IHE di saldare le quote
di iscrizione per gli anni 2016,2017 e 2018. In considerazione che il pagamento era stato
bloccato nel 2016 su suggerimento del Dr. Silverio, coordinatore IHE Italia si decide di
contattarlo per approfondire l’argomento.
b) Canali di Social Network
Il CD dà mandato al Prof Grassi di potenziare con annunci e comunicazioni unilaterali i
canali sociali della Società.
C) Giornata Mondiale della Radiologia 2018
Il CD approva il programma previsto della Giornata Mondiale della Radiologia del prossimo
8 novembre (Allegato 2).
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16:00.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Antonio Barile

Il Presidente
Prof. Carmelo Privitera
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