CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
IN TELE CONFERENZA
Lunedì 24 febbraio 2020, ore 14:00
Alle ore 14:00 dopo collegamento su piattaforma GotoMeeting si è riunito il CD della
SIRM: sono collegati i seguenti Membri: R. Grassi, C. Privitera, V. Miele, F. Calliada, A.R.
Cotroneo, F. Fornasa, G.S. Galea, O. Davini, R. Golfieri, M. Nardella, A. Pinto, M. Midiri, S.
Profili, L. Romanini, R. Stramare, L. Brunese, A. Giovagnoni, P. Sacco, E. Pofi, B. Accarino,
P. Sartori, A. Rotondo, G. Benea, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: G. Capodieci, G. Carrafiello, C. Catalano, N. Gandolfo, M.
Grechi, A. Reginelli, A. Orlacchio
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)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Saluto e comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 18-12-2019
Ratifica nuovi soci SIRM
Andamento iscrizioni
SOSPENSIONE ATTIVITA CONGRESSUALI
Agenzia Viaggi
Premi specializzandi : certamen e Rimini
FIdesmar e Rivista MN
JoRR-GIRM
Sirm s.r.l.
Utilizzo loghi SIRM
Delibera Regione Sicilia
Difesa professione :Belluno, Lodi,AULSS 4 Veneto
Varie ed eventuali:
a: relazione Borrè su Workshop
b: contributo ICRP
c: candidatura Presidenza SIRM 2023- 2024

1) Saluto e comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i partecipanti e dà lettura dell’O.d.G. comunicando le eventuali
modifiche .
2) Ratifica verbale CD SIRM del 18-12-2019
Il CD all’unanimità ratifica il verbale del CD SIRM del 18-12-2019 (Allegato 1).
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica all’unanimità 492 nuovi soci di cui 35 ordinari, 454 juniores e 3
seniores (Allegato 2).
SIRM – Verbale CD SIRM – Telematico 24 febbraio 2020
pag. 1 di 3

4) Andamento iscrizioni
Il Prof. Barile comunica all’Assemblea che l’andamento delle iscrizioni alla società è
in linea con le previsioni e al 09-02-2020 si registrano 7632 iscritti.
5) SOSPENSIONE ATTIVITA CONGRESSUALI
Il Presidente comunica che a causa della pandemia legata al Covid-19 sarà
eventualmente possibile, se autorizzato dalle delibere relative, spostare gli eventi
istituzionali anche oltre i limiti stabiliti per il semestre bianco. Il CD approva all’unanimità.
6) Agenzia Viaggi
La Dr.ssa De Paola comunica al CD che l’attività intrapresa è stata percepita in
maniera positiva dai soci e che sarà incrementata con attivazione di convenzioni con altre
strutture recettive.
7) Premi specializzandi : certamen e Rimini
Il Prof. Giovagnoni comunica all’Assemblea che l’iniziativa ha avuto un notevole
successo, che i risultati sono stati resi noti e che i vincitori saranno premiati al CN di
Rimini.
8) FIdeSMAR e Rivista MN
Il Prof. Rotondo comunica al CD che è stata organizzata una riunione al Cardello
nella quale si è discusso sulla possibilità che la Fidesmar si doti di una rivista scientifica
propria riconosciuta come rivista ufficiale. L’iniziativa ha riscontrato un discreto interesse e
la rivista individuata, già recensita dalle piattaforme Scopus e WOS, è Clinical and
translational imaging, attualmente di proprietà della AIMN. Il Presidente interviene
comunicando che la compartecipazione da parte di SIRM potrebbe non essere onerosa ma
che si potrebbe discutere anche la completa acquisizione della rivista da parte di SIRM. Il
CD all’unanimità dà 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.
9) JRR-GIRM
Il Dr Pinto comunica al CD che la rivista societaria GIRM ha cambiato ufficialmente
nome e che il nuovo nome è Journal of Radiological Review (JRR). Il primo numero è in
imminente uscita ed è stato modificato il Comitato Editoriale rendendolo più consono al
nuovo format. Il CD approva all’unanimità.
10)
SIRM s.r.l.
Il Prof. Rotondo comunica al CD che il nuovo assetto della SIRM srl ha avuto un
notevole successo sia in termini organizzativi che economici determinando un bilancio in
attivo di circa 100.000€. Lo stesso analiticamente sarà riportato nel bilancio da appro vare
in una prossima seduta. Egli propone inoltre che venga istituito un fondo comune di
salvaguardia per eventuali sofferenze da parte delle sezioni o dei GR. Il CD approva
all’unanimità.
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11)
Utilizzo loghi SIRM
Il Prof Giovagnoni comunica che è stata richiesta la possibilità di utilizzare il logo
societario nella presentazione di un libro del collega e socio emerito Giorgio Cosmacini. Il
CD approva all’unanimità.
12) Delibera Regione Sicilia
Il Presidente comunica che relativamente alla delibera da parte della regione Sicilia,
che individua un nuovo ruolo professionale di “Tecnico della gestione di un sito di RM
(TGSRM)”, la stessa risulta soltanto sospesa e non revocata come peraltro anche chiesto
dal Ministero competente. In considerazione della mancata revoca, per un ulteriore
chiarimento dei fatti intercorsi, il CD delibera all’unanimità di dare mandato ai Probi Viri,
nelle figure del Prof. Rotondo e Prof. Masciocchi, di aprire una interlocuzione con il Prof.
Lagalla.
13)
Difesa professione
Il Dr. Sartori riferisce al CD che alcune ASL venete stanno cercando la possibilità di
utilizzare la telemedicina e l’esternalizzazione della refertazione soprattutto degli esami
RM. Egli riferisce sono già state attivate alcune azioni che vanno dal coinvolgimento degli
ODM alla medicina legale per tutelare la professione, chiedendo un intervento
chiarificatore in tal senso. Ulteriori sviluppi saranno riportati ai prossimi CD.
14)

Varie ed eventuali:

a: relazione Borrè su Workshop
Il Segretario riferisce che è arrivata una relazione della Dr.ssa Borrè relativa alla sua
partecipazione ad un workshop promosso dall’ISDE dalla CIPOMO e da slow-medicine su:
Società medico scientifiche e sostenibilità: urgente un nuovo paradigma. Ella chiede che la
SIRM sostenga il progetto ed il CD approva.
b: contributo ICRP
Il Dr. Miele riferisce di aver ricevuto da parte di ICPR la richiesta di contributo
(5.000,00€) per un evento in collaborazione a Milano nel novembre 2020. Il CD approva.
c: candidatura Presidenza SIRM 2023- 2024
Il Prof. Giovagnoni propone al CD la sua candidatura per la Presidenza SIRM del
biennio 2023-2024 e comunica che la candidatura ufficiale sarà presentata entro i termini
e le modalità di regolamento. Il CD plaude, ringrazia il Prof. Giovagnoni per la disponibilità
e appoggia all’unanimità la candidatura.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15:30 del 24 febbraio 2020.

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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