CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
IN TELE CONFERENZA
Venerdì 25 settembre 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, A.R. Cotroneo, F.
Fornasa, G.S. Galea, R. Golfieri, M. Nardella, S. Profili, L. Romanini, R. Stramare, M.
Grechi, G. Benea, C. Masciocchi, A. Rotondo, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: O. Davini, G. Capodieci
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)

Saluto e comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM telematico del 17-06-2020 e del 01-07-2020
Ratifica nuovi soci SIRM
Approvazione documento sulla diagnostica e il trattamento delle fratture femorali
nell’anziano documento intersocietario DLgs 101/20
Approvazione
Approvazione documento intersocietario: Raccomandazioni intersocietarie SIRM-SINAIOM: Valutazione e prevenzione del danno renale nel paziente da sottoporre a esami
con mezzo di contrasto
Approvazione documento SIRM: “La Radiologia nelle reti dell’emergenza/urgenza:
organizzazione, dotazione di personale e tecnologica”
Aumento quota societaria o quota sezioni per iscrizione webinar SIRM 2020
Riflessioni su proposte di sede CN SIRM 2024
Ratifica Soci Emeriti CN
Protocollo Covid-19 Palacongressi Rimini
Varie ed eventuali

1)

Saluto e comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i partecipanti e dà lettura dell’O.d.G. Egli chiede quindi al
Segretario di leggere ai membri del CD le motivazioni delle Medaglie del CN di Rimini. Il
Prof. Barile legge le motivazioni delle medaglie che risultano così assegnate: la medaglia
del Presidente del Congresso Nazionale verrà assegnata al Prof. Gavelli, quella del
Presidente del Comitato Scientifico del CN verrà assegnata al Prof. David e infine quella
del Presidente della SIRM verrà assegnata al Prof. Cardinale. Il CD plaude alla scelta dei
personaggi ed alle rispettive motivazioni.
2)

Ratifica verbale CD SIRM telematico del 17-06-2020 e del 01-07-2020
Il CD ratifica all’unanimità il verbale del CD SIRM Telematico del 17-06-2020 e del
01-07-2020
3)

Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica all’unanimità l’iscrizione di 5 nuovi soci (Allegato 1).
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4)
Approvazione documento sulla diagnostica e il trattamento delle fratture
femorali nell’anziano
Il CD approva all’unanimità il documento in oggetto.
5)

Approvazione documento intersocietario DLgs 101/20
Il CD approva all’unanimità il documento in oggetto.

6)
Approvazione documento intersocietario: Raccomandazioni intersocietarie
SIRM-SIN-AIOM: Valutazione e prevenzione del danno renale nel paziente da
sottoporre a esami con mezzo di contrasto
Il CD approva all’unanimità il documento in oggetto.
7)
Approvazione
documento
SIRM:
“La
Radiologia
nelle
reti
dell’emergenza/urgenza: organizzazione, dotazione di personale e tecnologica”
Il CD approva all’unanimità il documento in oggetto. Viene decisa la pubblicazione
del documento mentre per quanto riguarda gli allegati si decide di sottoporli alla verifica
dei GR.
8)
Aumento quota societaria o quota sezioni per iscrizione webinar SIRM
2020
Il Presidente comunica all’assemblea che i webinar svolti dalle sezioni sulla
piattaforma acquisita dalla SIRM hanno ottenuto un gradimento molto elevato. In
considerazione delle spese sostenute si propone al CD di valutare la possibilità di un
aumento di 10€ della quota di iscrizione a tutti i soci oppure una opzione di 20€ facoltativi
solo per coloro che vorranno il prossimo anno accedere ai webinar SIRM. Dopo proficua
discussione il CD decide a maggioranza per dare la possibilità ai soci che lo desiderano di
poter accedere ai webinar al costo di 20€ annuali.
9)

Riflessioni su proposte di sede CN SIRM 2024
Il Prof. Barile illustra al CD le slide ricevute dai presidenti dei GR che hanno
presentato, entro i termini di regolamento, le candidature per la sede del CN SIRM del
2024. La prima candidatura del GR Sicilia è per la città di Palermo, la seconda, del GR
Puglia, per la città di Bari ed infine per il GR Lombardia la candidatura della città di Milano.
Tutto il materiale ricevuto sarà a disposizione del CD per una più attenta valutazione che
porterà alla scelta della sede al prossimo CD di Rimini.
10)

Ratifica Soci Emeriti CN
Il Segretario comunica al CD che i Soci Emeriti proposti al prossimo CN SIRM di
Rimini saranno, come da Regolamento, il Dr. Privitera, Presidente SIRM nel biennio 20172018 e il Prof. Garlaschi Presidente del CN SIRM di Genova 2018. Il CD ratifica
all’unanimità.
11)

Protocollo Covid-19 Palacongressi Rimini
Il Sig. Dolla, spiega al CD le misure anti Covid-19 che sono state prese per il CN di
Rimini (vedi allegati). La Dr.ssa De Paola comunica al CD quale sarà il protocollo di
accoglienza per coloro che parteciperanno al congresso. Il CD, dopo attenta valutazione,
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approva all’unanimità sia il protocollo Covid-19 del Palacongressi di Rimini che il protocollo
di accoglienza degli ospiti.
12)

Varie ed eventuali
Il Prof. Barile comunica all’Assemblea che per il seggio elettorale di Rimini sono stati
individuati il Prof. Calliada quale Presidente di seggio e il Dr. Albano quale vice-presidente.
Il CD esprime il proprio giudizio favorevole.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15:30 del 25 settembre 2020.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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