CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
IN TELE CONFERENZA
Mercoledì 01 Luglio 2020, ore 14:00
Alle ore 14:00 dopo collegamento su piattaforma Zoom si è riunito il CD della SIRM:
sono collegati i seguenti Membri: R. Grassi, V. Miele, F. Calliada, G. Capodieci, A.R. Cotroneo,
F. Fornasa, G.S. Galea, O. Davini, R. Golfieri, M. Nardella, S. Profili, L. Romanini, R. Stramare,
M. Grechi, A. Reginelli, L. Brunese, L. Colella, A. Giovagnoni, C. Masciocchi, G. Benea, A.
Barile.
Risultano assenti giustificati: A. Rotondo
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 14:05.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Grassi, con il seguente O.d.G:
1)
2)
3)
4)

Saluto e comunicazioni del Presidente
CN SIRM Rimini 2020: aggiornamenti
Approvazione documento Radioprotezionistica
Varie ed eventuali

1) Saluto e comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i partecipanti e dà lettura dell’O.d.G. Egli comunica al CD che è
appena stato pubblicato il nuovo Impact Factor 2020 della rivista “La Radiologia Medica” e che
questo è di 2,000. Egli porge i complimenti all’EIC e a tutto lo staff Editoriale per il risultato
raggiunto e auspica che la ristrutturazione editoriale cominciata quest’anno possa proseguire e
portare ad ancora migliori risultati. Il CD si associa al plauso per l’obiettivo raggiunto.
Il Presidente comunica infine al CD di aver ricevuto dai Coordinatori del GR Puglia e del GR
Lombardia due proposte di candidature rispettivamente delle città di Bari e Milano ad ospitare
il CN SIRM del 2024.
2) CN SIRM Rimini 2020: aggiornamenti
Il Dr. Miele comunica al CD che il prossimo CN si svolgerà a Rimini nei giorni del 1 e 2
ottobre 2020. In presenza, e con un numero ridotto di partecipanti solo istituzionali, saranno
svolte le cerimonie di apertura e chiusura e l’Assemblea Generale Ordinaria. Sarà inoltre
possibile, per chi preventivamente lo dovesse richiedere, votare in sede per il rinnovo del
Presidente e dei Consiglieri SIRM e per i rappresentanti della SIRM Giovani. Il seggio elettorale
sarà predisposto, in base alle normative anti-Covid vigenti, dalle 17:45 alle 19:00 circa di
giovedì 1 ottobre e dalle 09:00 alle 11:00 di venerdì 2 ottobre. Quindi si procederà allo spoglio
delle schede comprese quelle fornite dal Notaio e riferite alle votazioni decentrate.
Egli inoltre comunica di aver preso accordi per tornare al Palacongressi di Rimini nell’autunno
2021 per organizzare, se sarà possibile, un congresso congiunto di alcune delle più numerose
Sezioni di Studio SIRM. Il CD approva all’unanimità.
Il Prof. Masciocchi comunica quindi al CD che è stato completamente definito il nuovo
programma scientifico, tutto tramite webinar, e che lo stesso sarà a breve disponibile sul sito.
Egli comunica inoltre che tutte le comunicazioni orali accettate saranno trasformate in Eposter. Il CD approva all’unanimità.
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3) Approvazione documento Radioprotezionistica
Il CD approva all’unanimità, dopo attenta valutazione, il documento: “Posizione di
AIFM, SIRM e FASTeR sull’uso delle protezioni piombate individuali per i pazienti sottoposti ad
esami radiologici”.
4) Varie ed eventuali
Non sono presenti argomenti da discutere.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15:00 del 01 Luglio 2020.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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