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Versione attuale Statuto

Modifiche

Art.2 Scopi

Art. 2 Scopi

L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione ha i seguenti scopi:
- contribuire al progresso delle scienze radiologiche diagnostiche, interventistiche e,
più in generale, terapeutiche;
- contribuire, più in particolare, allo sviluppo, all’interpretazione e all’utilizzo anche
con finalità terapeutiche, di tutte le tecniche di formazione delle bioimmagini,
comunque rappresentate e ottenute con ogni tipo di energia;
- contribuire alla loro gestione in riferimento alle basi fisiche, biologiche,
protezionistiche, mediche e informatiche;
- promuovere la ricerca scientifica negli ambiti di cui ai precedenti punti;
- favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative
didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l’erogazione di eventi
formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM)
- promuovere iniziative tese a garantire la professionalità dei Soci ed a partecipare,
per quanto di competenza, alla programmazione sanitaria;
- promuovere collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute, Regioni,
Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private;
- promuovere trials di studio con attinenza alle scienze radiologiche;
- collaborare alla redazione di linee guida anche con altre società scientifiche ed Enti
pubblici e privati.
Essa ha altresì lo scopo di gestire iniziative ed attività quali:
- l’organizzazione del Congresso Nazionale, il suo funzionale svolgimento e
l’attuazione dell’intera iniziativa;
- l’organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali;
- iniziative editoriali (scritte, audiovisivi, web e multimediali) con l’esclusione di
giornali quotidiani;
- corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professionalità, anche
avvalendosi di consulenti esterni;

L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con
riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad
eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione
continua in medicina (ECM).
L’Associazione ha i seguenti scopi:
- contribuire al progresso delle scienze radiologiche diagnostiche, interventistiche e, più
in generale, terapeutiche;
- contribuire, più in particolare, allo sviluppo, all’interpretazione e all’utilizzo anche con
finalità terapeutiche, di tutte le tecniche di formazione delle bioimmagini, comunque
rappresentate e ottenute con ogni tipo di energia;
- contribuire alla loro gestione in riferimento alle basi fisiche, biologiche,
protezionistiche, mediche e informatiche;
- promuovere la ricerca scientifica negli ambiti di cui ai precedenti punti;
- favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative
didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l’erogazione di eventi
formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM)
- promuovere iniziative tese a garantire la professionalità dei Soci ed a partecipare, per
quanto di competenza, alla programmazione sanitaria;
- promuovere collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute, Regioni,
Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private;
- promuovere trials di studio con attinenza alle scienze radiologiche;
- collaborare alla redazione di linee guida anche con altre società scientifiche ed Enti
pubblici e privati.
Essa ha altresı̀ lo scopo di gestire iniziative ed attività , esclusivamente per il
finanziamento delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione
continua in medicina (ECM), quali:
- l’organizzazione del Congresso Nazionale, il suo funzionale svolgimento e l’attuazione
dell’intera iniziativa;
- l’organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali;

- attività nel settore delle tecnologie della informatizzazione;
- assistenza all’attività di enti che agiscono nel campo degli studi radiologici,
mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici
che tali enti si propongono di perseguire anche con eventuali finanziamenti all’uopo
deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- finanziamento di convegni e riunioni nonché seminari di studio negli ambiti di cui
ai precedenti punti;
- adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra
specificate;
- sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette.
L’Associazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazioni di servizi,
che, direttamente od indirettamente, l’organo amministrativo riterrà utile per il
raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
Potrà assumere mutui e finanziamenti in genere, e, sempre non nei confronti del
pubblico, prestare fideiussioni e garanzie.
Potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni
ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta
al perseguimento di finalità analoghe.
L’Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle
prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia.
L’Associazione non svolge alcuna attività sindacale a favore dei Soci .

- iniziative editoriali (scritte, audiovisivi, web e multimediali) con l’esclusione di
giornali quotidiani;
- corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professionalità , anche
avvalendosi di consulenti esterni;
- attività nel settore delle tecnologie della informatizzazione;
- assistenza all’attività di enti che agiscono nel campo degli studi radiologici, mediante il
sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici che tali enti si
propongono di perseguire anche con eventuali finanziamenti all’uopo deliberati dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- finanziamento di convegni e riunioni nonché seminari di studio negli ambiti di cui ai
precedenti punti;
- adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette.
L’Associazione potrà esercitare, esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte
nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), ogni
altra attività , anche di prestazioni di servizi, che, direttamente od indirettamente,
l’organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali
suindicati. Potrà pertanto, sempre non nei confronti del pubblico, assumere e concedere
mutui, finanziamenti in genere e prestare fideiussioni e garanzie.
Inoltre potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni,
istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia
rivolta esclusivamente al finanziamento dei compiti istituzionali della formazione,
aggiornamento al perseguimento di finalità analoghe e ricerca.
L’Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni
secondo quanto stabilito dalle normative in materia.
L’Associazione non svolge alcuna attività sindacale a favore dei Soci.

Art. 4 - Soci ordinari

Art. 4 - Soci ordinari

Possono diventare Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti o
specializzandi dell’Area Radiologica.
Il Regolamento ne disciplina le modalità di ammissione.

Possono diventare Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti o
specializzandi dell’Area Radiologica che operano nelle strutture e settori di attività del
Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività
lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.
Il Regolamento ne disciplina le modalità di ammissione.

Art. 9 - Organi sociali

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 10;
- il Presidente, di cui all'art. 11;
- il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 12;
- il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico, di cui all'art. 13;
- gli Organi Consultivi, di cui all’art.14;
- il Comitato dei Probiviri, di cui all'art.15.

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 10;
- il Presidente, di cui all'art. 11;
- il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 12;
- il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico, di cui all'art. 13;
- gli Organi Consultivi, di cui all’art.14;
- il Comitato dei Probiviri, di cui all'art.15.
- il Comitato Scientifico, di cui all’art 25 co.1.
Sono eletti democraticamente, con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel
tempo il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo aventi diritto di voto con le
modalità previste nel Regolamento.
I legali rappresentanti, gli amministratori e i candidati a tutte le cariche elettive e non
dell’Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in
relazione all’attività dell’Associazione e dichiarano l’assenza di eventuali conflitti di
interesse.

Art. 15 - Comitato dei Probiviri

Art. 15 - Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri è composto da 5 membri, ratificati dall'Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo ed è costituito dagli ultimi cinque presidenti
dell’Associazione. Elegge il proprio Presidente. Dura in carica un biennio.
Compito del Comitato dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale o
professionale dei Soci.
Il deferimento è proposto dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno 3/4
dei presenti.
Le modalità operative del Comitato dei Probiviri sono definite nel Regolamento.

Il Comitato dei Probiviri è composto da 5 membri, ratificati dall'Assemblea, su proposta
del Consiglio Direttivo ed è costituito dagli ultimi cinque Presidenti dell’Associazione.
Elegge il proprio Presidente. Dura in carica un biennio.
Compito del Comitato dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale o professionale
dei Soci e verificare e regolare eventuali conflitti di interesse degli stessi.
Il deferimento è proposto dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno 3/4 dei
presenti. Le modalità operative del Comitato dei Probiviri sono definite nel
Regolamento.

Art. 18 – Attività Editoriali della Società Scientifica

Art. 18 – Attività Editoriali della Società Scientifica

L’attività editoriale della S.I.R.M. si realizza attraverso le riviste societarie approvate
dal CD, ed il sito web, con le modalità previste nel Regolamento.

L’attività editoriale della S.I.R.M. si realizza attraverso le riviste societarie approvate dal
CD, ed il sito web, con le modalità previste nel Regolamento.
In particolare sul sito web viene pubblicata tutta l’attività scientifica dell’Associazione e
le riviste societarie e esso viene costantemente aggiornato.

Art. 19 - Patrimonio

ART. 19 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :
a) i beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che
siano destinati al patrimonio;
b) le elargizioni fatte da Enti, pubblici e privati, o da persone fisiche con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio della Associazione;
c) le somme prelevate da proventi o da altri fondi, che il Consiglio Direttivo con
proprie deliberazioni disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) i beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che
siano destinati al patrimonio;
b) le elargizioni fatte da Enti, pubblici e privati, o da persone fisiche con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio della Associazione;
c) le somme prelevate da proventi o da altri fondi, che il Consiglio Direttivo con proprie
deliberazioni disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.
Il patrimonio indisponibile dell’Associazione ammonta ad Euro 200.000,00
(duecentomila/00)

Art. 20 - Gestione

Art. 20 – Gestione

L'Associazione non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali fatte salve quelle
necessarie alle attività di formazione continua, anche come previsto nel terzultimo
comma dell’art. 2.
L’associazione finanzia le attività sociali solo attraverso l’autofinanziamento ed i
contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati e di persone fisiche, con
l’esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto
d’interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale:
a) delle quote associative fissate annualmente ai sensi dell'art. 23;
b) delle somme che a vario titolo (elargizioni, contributi, sovvenzioni, ecc.)
pervengono all'Associazione da parte di Enti, Società o privati, le quali non siano
espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
c) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 19.
L'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione è affidata al
Consiglio Direttivo nella sua collegialità.
L'Amministrazione Ordinaria, secondo le direttive del CD nei limiti di quanto
previsto negli art. 11 e 22 può essere affidata in forma tra loro disgiunta al Presidente
ed al Segretario Amministrativo.
Il Presidente, sentito il CD, può nominare un Consulente Amministrativo esterno
determinandone i poteri.
L'acquisto o la vendita di beni immobili sono gli unici atti considerati di
Straordinaria Amministrazione e vanno deliberati dal Consiglio Direttivo che
provvederà ad indicare la persona delegata a firmare i relativi atti.

L'Associazione non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali fatte salve quelle
necessarie alle attività di formazione continua, anche come previsto nel terzultimo
comma dell’art. 2.
L’associazione finanzia le attività sociali solo attraverso l’autofinanziamento ed i
contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati e di persone fisiche, con
l’esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto
d’interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale:
a) delle quote associative fissate annualmente ai sensi dell'art. 23;
b) delle somme che a vario titolo (elargizioni, contributi, sovvenzioni, ecc.) pervengono
all'Associazione da parte di Enti, Società o privati, le quali non siano espressamente
destinate ad incremento del patrimonio;
c) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 19.
L'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione è affidata al Consiglio
Direttivo nella sua collegialità.
L'Amministrazione Ordinaria, secondo le direttive del CD nei limiti di quanto previsto
negli art. 11 e 22 può essere affidata in forma tra loro disgiunta al Presidente ed al
Segretario Amministrativo.
Il Presidente, sentito il CD, può nominare un Consulente Amministrativo esterno
determinandone i poteri.
L'acquisto o la vendita di beni immobili sono gli unici atti considerati di Straordinaria
Amministrazione e vanno deliberati dal Consiglio Direttivo che provvederà ad indicare
la persona delegata a firmare i relativi atti.

Art. 21 - Esercizio sociale – Bilancio

Art. 21 - Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine dell'esercizio il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del
Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di
una relazione economico-finanziaria.
Il Segretario Amministrativo sottopone detti documenti entro il 30 Aprile all'esame e
all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva quindi i
suddetti documenti nella versione che sarà sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea Ordinaria che sarà all’uopo convocata entro il 30 giugno. Qualora
particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo potrà essere convocata entro il maggior termine. Del 31
ottobre. Statuto S.I.R.M.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine dell'esercizio il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio
consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una
relazione economico-finanziaria.
Il Segretario Amministrativo sottopone detti documenti entro il 30 aprile all'esame e
all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva quindi i suddetti
documenti nella versione che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria
che sarà all’uopo convocata entro il 30 giugno. Qualora particolari esigenze lo
richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo potrà
essere convocata entro il maggior termine del 31 ottobre. Una volta approvati, i bilanci
preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito web
dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 – Educazione Continua in Medicina (ECM)

Art. 25 – Attività Scientifica ed Educazione Continua in Medicina
(ECM)

E’ istituita una struttura amministrativa, tecnica e organizzativa, coordinata da un
apposito Comitato Scientifico, che garantisce la gestione dell’offerta formativa di
S.I.R.M. in accordo alla normativa vigente in tema di Educazione Continua in
Medicina (ECM).
L’organizzazione interna è implementata secondo il modello definito dalla norma
UNI EN ISO 9001 e prevede la definizione di appositi regolamenti tecnici e
procedure operative, atti a garantire la conformità ai requisiti richiesti dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua
S.I.R.M. potrà finanziare le attività formative ECM attraverso l’autofinanziamento
ed i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati e/o di persone fisiche, ivi
compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici,
nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

E’ istituito un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività
svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di
produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
E’ altresì istituita una struttura amministrativa, tecnica e organizzativa, coordinata da un
apposito Comitato Scientifico, che garantisce la gestione dell’offerta formativa di
S.I.R.M. in accordo alla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina
(ECM).
L’organizzazione interna è implementata secondo il modello definito dalla norma UNI
EN ISO 9001 e prevede la definizione di appositi regolamenti tecnici e procedure
operative, atti a garantire la conformità ai requisiti richiesti dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua
S.I.R.M. potrà finanziare le attività formative ECM attraverso l’autofinanziamento ed i
contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati e/o di persone fisiche, ivi compresi
finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e in assenza di conflitto di
interessi.

