CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Napoli, Hotel Royal Continental
Giovedì 24 ottobre 2019, ore 15:00-18:30
Alle ore 15:00 presso l’Aula Riunioni dell’Hotel Royal Continental si è riunito il CD della
SIRM: sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, C. Privitera, V. Miele, F. Calliada, G.
Capodieci, O. Davini, F. Fornasa, G.S. Galea, R. Golfieri, M. Grechi, M. Nardella, S. Profili,
L. Romanini, R. Stramare, L. Brunese, A. Reginelli, G. Carrafiello, N. Gandolfo, P. Sacco, A.
Giovagnoni, E. Pofi, B. Accarino, M. Midiri, P. Sartori, A.R. Cotroneo, A. Orlacchio, A. Pinto,
A. Laghi, C. Catalano, G. Benea, C. Masciocchi, A. Rotondo, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: nessuno.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 15:05.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Grassi, con il seguente O.d.G:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 06 Luglio 2019
Ratifica nuovi soci SIRM
Sospensione Socio SIRM (Dr. Di Giulio)
Programma Scientifico CN SIRM, Rimini 2020
Tavole Rotonde “politiche” CN SIRM 2020
Audizione telematica Prof. Neri: Attività scientifica Fondazione SIRM e Centro di ricerca “Mind
of future”
Sede Catania
Documento intersocietario SIRM-SIAARTI
Iscrizione CIRSE
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed apre i lavori.
Egli ricorda al CD quanto ratificato nel CD del 29 aprile 2019 e ratificato nel CD di Matera il
6 luglio 2019. Comunica che anche per il prossimo anno non c’è stata la disdetta
dell’Assicurazione, senza richieste di aumenti di premi, nel segno della continuità e
affidabilità. Porta a conoscenza le indagini del mercato assicurativo condotte dal broker. Il
Presidente, quindi, in ottemperanza alle delibere su riportate, rende noto di aver approntato
e firmato il rinnovo del contratto da sottoporre al broker, del cui contenuto ne dà lettura.
Con esso si consegue, anche nel dubbio di future modifiche del premio o di possibili disdette,
un prolungamento del rapporto, ribadendo e migliorando tutte le clausole messe in essere,
a maggiore difesa e tutela dell’attività professionale dei soci, tra le quali la “sunset clause”
gratuita per gli eredi in caso di morte del socio, così da evitare problemi in caso di richieste
di risarcimento successive notificate agli eredi. Si discute anche per una eventuale richiesta
di sconto del premio, ma, dopo discussione, si decide alla unanimità di rivalutarla nei
prossimi anni.
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2) Ratifica verbale CD SIRM del 06 luglio 2019
Il verbale del precedente CD SIRM del 06 luglio 2019 viene ratificato all’unanimità.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 6 soci di cui 3 ordinari, 1 aggregato e 2 juniores (Allegato 1).
4) Sospensione Socio SIRM
Il Presidente comunica di aver ricevuto la segnalazione del coinvolgimento in una inchiesta
giudiziaria del socio SIRM Dr. Gianluigi Di Giulio. Il CD ne prende atto e chiede che la
segnalazione venga trasmessa ai Probi Viri per eventuali disposizioni in merito.
5) Programma Scientifico CN SIRM, Rimini 2020
Il Prof. Masciocchi espone al CD il Programma Scientifico provvisorio del congresso e
comunica che il prossimo 13 novembre ci sarà la Riunione a Roma del Comitato Scientifico
del Congresso e del SIRM-Lab. Egli inoltre chiede che siano rispettati anche per Rimini il
numero massimo di incarichi che ciascun relatore può accettare (3/tre). Si propone inoltre
una Commissione (Masciocchi, Grassi, Giovagnoni) che individuerà le modalità per la verifica
della presenza e per l’assegnazione di eventuali premi agli specializzandi che, in numero di
400 (quattrocento), saranno ospitati al CN di Rimini. Il CD approva all’unanimità.
6) Tavole Rotonde “politiche” CN SIRM 2020
Il Presidente comunica che gli argomenti delle tavole rotonde “politiche” al CN di Rimini
possono essere: 1) D.M. sulla RM; 2) SIRM vs Istituzioni; 3) SIRM vs Ingegneria clinica; 4)
SIRM vs Osservatorio per Scuole Specializzazione; 5) SIRM vs AIOP-ARIS-FEDERANISAP; 6)
Esami di interventistica e tariffe; 7) DM 59/2013; 8) Rapporto con Cittadinanza Attiva; 9)
SIRM vs Fisica Medica; 10) SIRM vs CONSIP, 11) SIRM vs INAIL. Il CD approva all’unanimità.
7) Audizione telematica Prof. Neri: Attività scientifica Fondazione SIRM e Centro
di ricerca “Mind of future”
Il Prof. Neri, in collegamento telematico, espone al CD i primi risultati dell’attività scientifica
della Fondazione SIRM (Allegato 2).
8) Sede Catania
Il Dr. Miele espone al CD la situazione della sede SIRM di Catania presentando anche le
immagini dello stabile. Si apre una discussione in cui viene sostanzialmente ribadita la
necessità che l’eventuale ristrutturazione sia in linea con la sostenibilità economica societaria
o che si valuti la possibilità di rivendita. Il Presidente dispone che, come per le altre sedi
SIRM, sia istituita una commissione che raccolga tutti i dati per poi riferire al CD le eventuali
proposte; la commissione, anche per motivi geografici, sarà composta da Miele, Privitera,
Midiri, Rotondo, Orlacchio, Accarino, Galea, Gandolfo e Pofi.
9) Documento intersocietario SIRM-SIAARTI
Il Prof. Orlacchio relaziona sul documento e chiede l’approvazione del CD. Egli ricorda come
questo documento sostituisce quello del 2009 andando ad integrare il documento del 2018
sull’argomento editato insieme agli allergologi. Il CD approva all’unanimità e ravvede
l’opportunità di redigere una lettera di presentazione per le modalità di attuazione e ne
autorizza la pubblicazione sul sito.
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10) Iscrizione CIRSE
Il Prof. Masciocchi relaziona brevemente all’assemblea le motivazioni che hanno portato la
SIRM ad offrire ai soci della sezione di Interventistica l’iscrizione gratuita al CIRSE.
Attualmente la sezione risulta essere poco rappresentata nel direttivo del CIRSE ed anche
sembra avere poca visibilità nelle manifestazioni che vengono annualmente organizzate. Si
propone di continuare ad offrire l’iscrizione gratuita ma si propone una commissione (Miele,
Fanelli, Bezzi) che a Vienna al prossimo ECR dovranno confrontarsi con la Segreteria del
CIRSE per valutare bene la posizione della SIRM in tale ambito. Il CD approva all’unanimità.
11) Varie ed eventuali
a) ESR Delegati SIRM per “Educational and Research Committee”
Il Presidente propone quali Delegati SIRM il Prof. Di Cesare per l’Educational e il Prof.
Midiri per il Research Committe dell’ESR. Il CD approva all’unanimità.
b) IDOR 8 novembre
Il Presidente mostra all’Assemblea la locandina che sarà utilizzata durante la Giornata
Internazionale della Radiologia. Come già organizzato per l’IDOR 2018, ed in occasione della
giornata del 8 marzo sulla senologia e 8 ottobre sull’ecografia, in ogni regione un radiologo
esporrà l’iniziativa al TG regionale ed il presidente al TG1 mattina. Il CD plaude all’iniziativa.
c) GIRM Scopus
Il Presidente comunica al CD che GIRM ha avuto valutazione negativa da parte di
Scopus per l’indicizzazione e la prossima valutazione sarà possibile nel 2021. Egli quindi
ribadisce la necessità di modificare la politica editoriale societaria implementando le riviste
e chiede che a un prossimo CD venga fatta una proposta editoriale (Giovagnoni, Pinto,
Barile, Miele) sia per RAME che per GIRM. Il CD approva all’unanimità.
d) SIRM CN Roma 2022
Il Prof. Orlacchio riferisce di avere effettuato, in occasione di un evento scientifico
analogo a SIRM 2022, un sopralluogo al Centro Congressi La Nuvola e di avere avuto
informazione sulla prossima apertura dell’hotel La Lama, adiacente alla Nuvola e che è
necessario attivarsi per tempo per bloccare le stanze ad un prezzo vantaggioso. Il CD dà
mandato al Prof. Orlacchio di interfacciarsi con la SIRM srl per procedere a quanto
necessario.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:30 del 24 ottobre 2019.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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