CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
IN TELE CONFERENZA
Mercoledì 17 Giugno 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, A. Giovagnoni, P. Sacco, C.
Masciocchi, G. Benea, A. Pinto, 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)
Ratifica nuovi soci SIRM
3)
Rinnovo accreditamento ECM
4)
Editoria: JRR
5)
CN SIRM Rimini 2020: aggiornamenti
6)
Regolamentazione webinar istituzionali
Apert Varie ed eventuali:
7)
ura
a) Disdetta contratto “Il Radiologo”
votazi b) Position paper ECR su Ecografia
oni
dece
1) Saluto e comunicazioni del Presidente
ntrat
Il Presidente saluta i partecipanti e dà lettura dell’O.d.G. Il Presidente comunica al CD
e
di aver ricevuto dal Coordinatore del GR Sicilia una proposta di candidature della città
di Palermo ad ospitare il CN SIRM del 2024. Il Presidente comunica inoltre il rinnovo
della campagna 5x1000.
2) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica all’unanimità 14 nuovi soci SIRM (Allegato 1).
3) Rinnovo accreditamento ECM
Il Dr. Gilardenghi, invitato a partecipare alla riunione, comunica al CD che sulla base del
nuovo manuale operativo ECM è necessario comunicare almeno 5 figure facenti parte del
comitato scientifico della Società: oltre al Medico Chirurgo ed al Fisico vengono individuate dal
CD le figure dell’Odontoiatra, del Veterinario e del Biologo.
Egli comunica inoltre che in base al nuovo emendamento governativo dell’11/06 i crediti ECM
per il triennio sono stati portati a 100 e non a 150.
4) Editoria: JRR
Il Dr. Pinto comunica al CD che il contratto di JRR con Minerva Medica scade il 31-122020 ma la disdetta andava fatta almeno 12 mesi prima. L’ipotesi da valutare è se dal 2021
pubblicare la rivista soltanto in inglese ed eventualmente portarla su piattaforma Springer
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come RAME. Sarà necessario, appena possibile, convocare un tavolo con Minerva e con
Springer per valutare possibilità, criticità e costi dell’operazione.
5) CN SIRM Rimini 2020: aggiornamenti
Il Dr. Miele comunica al CD che sono stati intrapresi contatti interlocutori con il
palacongressi di Rimini e le ditte poiché, ad oggi, non è possibile fare il congresso in presenza.
L’idea che si sta concretizzando è quella di fare solo la parte “statutaria” del congresso in
presenza (circa un giorno e mezzo e precisamente il 1 e il 2 ottobre 2020) con la
partecipazione prevalente dei membri istituzionali SIRM e sulla base di quanto verrà stabilito
dai decreti anti Covid-19 vigenti alla data prevista.
Il Prof. Masciocchi comunica al CD le modifiche del programma scientifico che quindi
prevederà la trasmissione in streaming della cerimonia inaugurale e di chiusura, della lettura
introduttiva e dell’assemblea dei soci mentre saranno organizzate 5 piattaforme webinar che
trasmetteranno 10 sessioni di Deep Learning e 5 sessioni di Letture di Aggiornamento. Sarà
dato inoltre ampio spazio alle aziende che, sempre su piattaforma webinar, avranno a
disposizione circa 20 ore per i loro workshop.
Prende la parola quindi il Prof. Rotondo, in qualità di SIRM srl, che tiene a puntualizzare che
qualunque sarà l’organizzazione della manifestazione di Rimini, come da prassi, la SIRM srl sarà la
Segreteria Organizzativa; essa sarà in contatto con la segreteria logistica locale che nel fatto di
specie sarà del Palacongresso di Rimini a cui verranno affidate tutte le incombenze locali compreso
l’allestimento, il rispetto delle norme di sicurezza Covid-19 e la gestione della manifestazione. Alla
Divisione Marketing SIRM srl, oltre a quanto di sua competenza, spetterà il compito di controllare il
perfetto andamento della trasmissione in streaming del congresso e di vigilare il buon andamento
di quanto messo in essere dal palacongressi di Rimini. Il Dr. Colella provvederà a mettere in essere
quanto sopra a livello di contratti da stipulare.
Il CD approva all’unanimità tutte le modifiche presentate sia per quanto riguarda il programma
scientifico che organizzativo.
6. Regolamentazione webinar istituzionali
Il Presidente comunica al CD che i webinar istituzionali stanno avendo un grande successo e
che la SIRM ha acquisito una piattaforma e darà il patrocinio solo agli eventi svolti sulla stessa.
7. Varie ed eventuali:
a) Disdetta contratto “Il Radiologo”
Il Dr. Sacco comunica al CD che il giornale Il Radiologo non sarà più stampato ed
inviato ai soci in maniera cartacea ma soltanto in formato digitale; questo perché il cartaceo
ha costi molto elevati e tempi di spedizione lunghi. Anche il SNR ha già ratificato la decisione.
Il Prof Rotondo interviene dicendo di valutare bene questa decisione poiché potrebbe essere
motivo di disaffezione da parte dei soci. Il Prof. Giovagnoni e il Prof. Masciocchi, anche se
consapevoli della necessità della digitalizzazione della rivista, chiedono che questo passo sia
integrato da altre forme di comunicazioni con i soci per mantenere con loro un legame diretto.
Il Dr. Sacco si incarica di formulare una ipotesi di integrazione e di comunicarla al CD in un
prossimo incontro. Il CD approva la disdetta del contratto dei servizi tipografici e di spedizione
per la pubblicazione della rivista “Il Radiologo”.

b) Position paper ECR su ecografia
Il Presidente chiede al Prof. Calliada di interfacciarsi con i Prof. Ricci e Cantisani per
formulare osservazioni sul documento da trasmettere eventualmente alla Società Europea.
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Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15:30 del 17 Giugno 2020.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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