CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
IN TELE CONFERENZA
Martedì 12 maggio 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, A. Rotondo, L. Colella, C. catalano, A. Giovagnoni, E. Pofi,
N. Gandolfo, P. Sartori, P. Sacco, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: nessuno
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)
Saluto e comunicazioni del Presidente
2)
Editoria: rivista FIDESMAR
3)
Documento IA
4)
Documento MDC-AIFA
5)
Documento Etica
6)
Apertura votazioni decentrate
Apert Varie ed eventuali
7)
ura
votazi
1) Saluto e comunicazioni del Presidente
oni Il Presidente saluta i partecipanti e dà lettura dell’O.d.G.
dece
ntrat
2) Editoria: rivista FIDESMAR
e
Il Prof. Rotondo comunica al CD di aver inviato una lettera ai membri Fidesmar nella
quale si chiede ai relativi CD di esprimersi ufficialmente sulla possibilità che la Fidesmar si doti
di una rivista scientifica propria riconosciuta come rivista ufficiale. Il Presidente interviene
ribadendo l’intenzione alla compartecipazione da parte di SIRM come anche alla possibilità di
completa acquisizione della rivista da parte di SIRM. Il CD all’unanimità ribadisce parere
favorevole sia alla compartecipazione che all’eventuale acquisizione. Si dà mandato al Prof
Rotondo e al Dr. Miele di seguire l’evolversi delle trattative che saranno argomento dei
prossimi CD SIRM.
3) Documento IA
Il Presidente comunica al CD che il documento sull’IA inviato ai membri del CD
(allegato 1) ha ottenuto sia il codice ISDN che l’ISDN-ebook. Ribadisce che nel documento la
responsabilità legale rimane del medico e che i software eventualmente utilizzati dovranno
tutti avere marchio CE e certificazione secondo i requisiti di legge.
4) Documento MDC-AIFA
Il Prof. Orlacchio comunica al CD che AIFA ha chiesto a SIRM un parere su una sua
nota (Comunicazione di sicurezza) (allegato 2) e che SIRM ha dato il suo contributo,
inserendo anche alcune specifiche, ottenendo così la completa soddisfazione da parte
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dell’Agenzia. Egli ribadisce inoltre che tutto ciò non modifica, ma eventualmente può integrare,
i documenti già approvati e presenti sul sito SIRM.
5) Documento Etica
Il Presidente comunica al CD che la Sezione di Etica e Forense ha predisposto un
“Corpus etico-deontologico del medico radiologo” (allegato 3) da sottoporre all’approvazione.
Il CD ringrazia il Dr. Bibbolino e approva all’unanimità.
6) Apertura votazioni decentrate
Il Presidente comunica che sarà ufficialmente inviata ai GR una lettera con richiesta di
indicare sedi e date per le votazioni decentrate per il rinnovo del CD SIRM e per la carica di
Presidente SIRM biennio 2023-2024. Il CD approva all’unanimità.
Il Dr. Miele chiede, come modifica in ratifica al Regolamento SIRM, che, in
considerazione della particolare situazione attuale e per ridurre la possibilità che si formino
assembramenti per le votazioni nella sede congressuale, anche le elezioni per il rinnovo del
Comitato SIRM Giovani possano avvenire con modalità decentrata e con le stesse modalità e
norme delle votazione per il rinnovo di Presidente e CD SIRM. Il CD approva all’unanimità.
7) Varie ed eventuali:
a) Delibera Regione Sicilia
Il Presidente comunica al CD che in data 21-01-2020 il Ministero della Salute ha chiesto
alla Regione Sicilia il ritiro della D.A. n. 6523 del 12-11-2019 con la quale si approvava un
profilo di “Tecnico della gestione di un sito di RM” poiché in contrasto con l’art.117, terzo
comma, della Costituzione.
Ora egli riferisce di aver ricevuto ulteriore mail da AIFM che con nota n. 29917 del 2004-2020 la Regione Sicilia propone la modifica del profilo in “Tecnico informatico per la
manutenzione delle apparecchiature di RM” e che la stessa AIFM la ritiene inadeguata poiché
sempre in contrasto con quanto deliberato dal Ministero.
Il Presidente propone pertanto, a tutela della posizione societaria, di istituire una
commissione formata dai Prof. Masciocchi, Rotondo e Orlacchio e dal Dr. Sartori (per
l’eventuale competenza sindacale) per interfacciarsi sia con AIFM che con il Ministero della
Salute per chiarire in maniera univoca la situazione. Il CD approva all’unanimità.
b) Memorandum attività ambulatoriale in sicurezza
Il Dr. Accarino comunica al CD che è imminente l’uscita definitiva del documento che
prevede come le strutture ambulatoriali dovranno affrontare in sicurezza da Covid-19 il ritorno
alle attività radiologiche.
c) Senologia per te
Il Presidente comunica al CD che il 15 maggio partirà la nuova campagna della Sezione
di Senologia. Il CD plaude all’iniziativa.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15:30 del 12 maggio 2020.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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