CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
IN TELE CONFERENZA
Lunedì 23 novembre 2020, ore 14:30
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, C.- Privitera, F. Calliada, G.
Capodieci, A.R. Cotroneo, F. Fornasa, O. Davini, G.S. Galea, R. Golfieri, M. Nardella, S.
Profili, L. Romanini, M. Grechi, A. Giovagnoni, A. Orlacchio, N. Gandolfo, C. Catalano, E.
Neri, L. Colella, A. Reginelli, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: R. Stramare
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 14:35.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Grassi, con il seguente O.d.G:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Saluto e comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 01-10-2020
Ratifica nuovi soci SIRM
Modalità organizzative Webinar
Fondazione SIRM
Documento “Raccomandazioni intersocietarie per la comunicazione della classe di dose”
Approvazione ricerca cabina di regia Presidenza del Consiglio (IA nella Diagnostica per
Immagini – Referto strutturato)
Editoria
Varie ed eventuali
a) Volume abstract CN Rimini 2020

1)

Saluto e comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i partecipanti e dà lettura dell’O.d.G. Egli presenta all’Assemblea
i contenuti della lettera di fine anno per i soci nella quale sono state evidenziate le
principali novità, soprattutto quelle legate alla copertura assicurativa relativa alla pandemia
Covid. Egli inoltre ricorda ai soci che la SIRM supporta le candidature del Prof. Carlo
Catalano (ESR 2nd Vice-President) e del Prof. Emanuele Neri (ESR Education Committee
Chair) e che a tal proposito si è fatta promotrice di fornire l’iscrizione gratuita alla ESR per
il 2021 a tutti i soci che si iscrivono entro il 31-12-2020 e che quindi avranno diritto di
voto. I Prof.ri Catalano e Neri prendono la parola ed espongono brevemente all’Assemblea
le motivazioni della loro candidatura ringraziando per il supporto della Società e dei soci.
2)

Ratifica verbale CD SIRM telematico del 01-10-2020
Il CD ratifica all’unanimità il verbale del CD SIRM di Rimini del 01-10-2020

3)

Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica all’unanimità l’iscrizione di 1 nuovo socio (Allegato 1).
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4)

Modalità organizzative webinar
La Dr.ssa Gandolfo comunica al CD che i webinar istituzionali saranno parte
sostanziale del programma formativo ECM della SIRM per il 2021. Si è già tenuta una
riunione con i Presidenti delle Sezioni di Studi ed è stato chiesto loro di proporre, entro la
fine del mese, una lista di argomenti di webinar da tenere nel 2021, anche eventualmente
“sponsorizzati” dalle ditte. Il numero dei webinar da proporre è stato proporzionato ai soci
iscritti a ciascuna sezione e sono state così individuate tre fasce: le sezioni con più di 1000
iscritti dovranno proporre tra 10 e 15 webinar, quelle con iscritti tra 1000 e 500 dovranno
proporre tra 8 e 10 webinar e le sezioni con meno di 500 iscritti tra 2 e 5 webinar. Già ad
oggi sono pervenute circa 40 proposte ma sicuramente saranno complessivamente circa
un centinaio. I soci SIRM avranno accesso a tutti questi webinar soltanto aderendo
all’opzione relativa al momento del rinnovo dell’iscrizione a fronte del pagamento di 20€.
Inoltre sarà data la possibilità a tutti i soci e alle aziende interessate di utilizzare, a fronte
del pagamento di una quota, la piattaforma SIRM per i loro webinar. Infine altre iniziative,
oltre alla FAD, saranno la creazione di una “borsa congressuale virtuale” per i partecipanti
ai webinar e la creazione di una “biblioteca virtuale” che li possa contenere tutti in maniera
tale da rimanere a disposizione dei soci. Il CD plaude alle iniziative proposte e ringrazia la
Dr.ssa Gandolfo per il lavoro svolto.
5)

Fondazione SIRM
Il Dr. Privitera riferisce al CD su quali sono state le iniziative intraprese dalla
Fondazione durante l’anno. Tale attività si è autofinanziata con il contributo di alcune ditte e
si è pervenuti ad un pareggio sostanziale di bilancio. Egli inoltre ricorda come la Fondazione
possa partecipare a bandi preclusi alle società scientifiche e che l’attività della stessa deve
essere mirata ad allargare gli orizzonti di visibilità della SIRM. Inoltre egli ritiene che il CD
debba rivedere la posizione dell’immobile acquisito a Catania poiché la situazione pandemica
dell’ultimo anno e quello che si prospetta anche per il futuro hanno radicalmente cambiato
le modalità di elargizione delle attività formative della Società. Prende la parola il Dr. Miele
che ringrazia il Dr. Privitera per i risultati raggiunti e per aver anche affrontato e valutato in
maniera molto lucida la situazione dell’immobile che probabilmente sarà necessario alienare
sicuramente quando la situazione consentirà di trarne i maggiori benefici, anche economici.
Egli inoltre ricorda che dal 01-01-2021, come da Regolamento, sarà necessario modificare
l’assetto della Fondazione e pertanto propone al CD che il prossimo CDA della Fondazione
SIRM sia così composto: Presidente: Grassi; Membri: Pofi (sostituto del Presidente SIRM),
Privitera, Neri e Coppola. Il CD approva all’unanimità.
6)
Approvazione
documento
intersocietario:
“Raccomandazioni
intersocietarie per la comunicazione della classe di dose”
Il Prof. Orlacchio espone al CD i contenuti del documento relativo all’inserimento della
classe di dose nel referto delle procedure medico-radiologiche. Dopo una proficua
discussione in cui il Prof. Orlacchio commenta alcune criticità emerse e chiarisce i dubbi dei
componenti il CD, il documento viene approvato all’unanimità e se ne dà mandato per la
pubblicazione sul sito della Società (Allegato 2).
7)
Approvazione ricerca cabina di regia Presidenza del Consiglio (IA nella
Diagnostica per Immagini – Referto strutturato)
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Il Prof. Grassi comunica all’Assemblea che il Ministero della Salute è disposto a
sponsorizzare il progetto relativo al referto strutturato. Il CD plaude all’iniziativa e,
congratulandosi con il Presidente per il risultato raggiunto, approva all’unanimità.
8)

Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD che il 30 di ottobre è scaduto il suo secondo
mandato da Coordinatore Editoriale e da EIC di “La Radiologia Medica” e che tale mandato
non è più rinnovabile anche in considerazione del suo nuovo ruolo di Presidente Eletto
della SIRM dal gennaio 2021. Egli ricorda la storia dei vari direttori che si sono succeduti e
ringrazia tutti coloro hanno creduto nella sua candidatura; durante i suoi due mandati la
rivista è stata sdoganata dalla sua impronta societaria ed è sempre più calata nella realtà
editoriale internazionale. Negli ultimi anni è stato creato un gruppo editoriale molto forte e
coeso che ha consentito alla rivista di raggiungere importanti risultati sia in termini di
visibilità (aumento notevolissimo dei download degli articoli di RAME sul sito Springer) che
di IF (attualmente 2). Per tali motivi e nella logica della continuità egli propone quale
prossimo Coordinatore Editoriale SIRM ed Editor in Chief de “La Radiologia Medica” il Prof.
Antonio Barile, già Assistant Editor della stessa negli ultimi due anni. Sia il Presidente
Grassi che il Presidente Eletto Miele esprimono il loro apprezzamento e ringraziamento per
il lavoro svolto dal Prof. Giovagnoni e condividono, appoggiandola pienamente, la proposta
del Prof. Barile a Coordinatore Editoriale SIRM ed EIC de “La Radiologia Medica”. Il CD
ringrazia il Prof Giovagnoni per il lavoro svolto e approva all’unanimità la proposta del
nuovo Coordinatore/EIC.
Il Prof. Barile prende la parola e ringrazia il Prof Giovagnoni per la proposta a questo
importante e prestigioso incarico, i Presidenti Grassi e Miele per il pieno sostegno e tutto il
CD per la fiducia accordatagli.
9)

Varie ed eventuali
a) Il Prof. Barile comunica all’Assemblea che è stato approntato il volume degli
abstract di comunicazioni e poster presentati durante il CN di Rimini 2020 ritenendo che
potesse essere utile a chiunque avesse necessità di certificare, attraverso, per esempio, il
numero della pagina, la propria partecipazione scientifica, nonché il riconoscimento di
eventuali premi. Il preventivo chiesto alla stessa ditta, Arte.N, che aveva curato i volumi
degli ultimi congressi nazionali e il volume sull’I.A., è di 9750,00€. Sarebbe possibile
anche, per i soci che lo desiderassero avere in versione stampata, produrne il relativo
volume, che gli stessi potrebbero ricevere a casa al costo di 70€, comprensivo di spese di
spedizione. Il CD all’unanimità esprime il proprio giudizio favorevole.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16:45 del 23 novembre 2020.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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