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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
Rimini 01 e 02/10/2020 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 01  del mese di ottobre, alle ore  17:00, in Rimini, presso la sala 

Auditorium, si è riunita l’assemblea generale ordinaria dei soci dell’Associazione: 

“SOCIETA’ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA E INTERVENTISTICA” 

associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 361 del 10.02.2000 ed iscritta nel registro presso la 

Prefettura di Milano al n. 882, con sede in Milano, Via della Signora n. 2, codice fiscale 80150910109, 

partita iva 11954830151, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione dell'ODG dell'Assemblea  

2) Ratifica verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria SIRM (Napoli 24/10/2019) 

3) Notifica dell'ammissione di nuovi Soci 

4) Notifica della nomina di Membri Onorari e Soci Emeriti 

5) Costituzione ed apertura del seggio elettorale per l'elezione del Presidente (biennio 2023- 2024) e 

di sei consiglieri SIRM (quadriennio 2021-2024) e del Comitato SIRM Giovani (biennio 2021-2022) 

6) Ratifica del comitato dei Probi Viri (biennio 2021-2022) 

7) Relazione del Presidente SIRM 
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8) Relazione del Segretario amministrativo con approvazione del bilancio consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 e ratifica del revisore unico dei conti 

9) Relazione del Direttore de "La Radiologia Medica" 

10) Relazione del Direttore de “Il Radiologo" 

11) Relazione del Coordinatore ECM 

12) Comunicazioni del Presidente del SNR 

13) Saluto del rappresentante area radiologica nel consiglio superiore di sanità 

14) Consegna delle 3 Medaglia D'oro del Congresso Nazionale della SIRM Rimini 2020 

E’ PRESENTE 

- il Prof. ROBERTO GRASSI, nella qualità di Presidente dell’Associazione e legale rappresentante 

della stessa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, chiama a fungere da segretario il Prof. 

ANTONIO BARILE, assume la presidenza dell’assemblea ordinaria, ai sensi dello statuto sociale, e: 

CONSTATATO 

• che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e ora ai 

sensi dello statuto sociale; 

• che dei componenti del consiglio direttivo eletti  sono presenti: 

• sé medesimo presidente del consiglio direttivo; 

• V. Miele, F. Calliada, G. Capodieci, O. Davini, M. Grechi, G.S. Galea, F. Fornasa, R. Golfieri, 

S. Profili, L. Romanini, R. Stramare 



 

SIRM – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – Rimini 01-02 ottobre 2020 
pag. 8 di 8 

 

• che non è presente il revisore unico. 

• che si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti; 

DICHIARA 

L’assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Punto primo all’ordine del giorno: approvato 

Punto secondo all’ordine del giorno: ratificato 

Punto terzo all’ordine del giorno: l'Assemblea prende atto dell’ammissione di 511 nuovi soci. 

Punto quarto all’ordine del giorno: l’Assemblea approva all’unanimità in qualità di Soci Emeriti: 

Carmelo Privitera, Giacomo Garlaschi. 

Punto quinto all’ordine del giorno: per la costituzione del Seggio Elettorale si sono resi 

disponibili: Presidente: F. Calliada; Membri: D. Albano (VicePresidente), L. Mercatelli, E. Bicci, A. 

Borgheresi, M. Fogante, F. Barbagallo, G. Criscuolo. Il Seggio viene pertanto costituito dai 

sunnominati soci ed aperto alle ore 17:30. 

Punto sesto all’ordine del giorno: l’Assemblea ratifica il comitato dei Probi Viri (biennio 2021-

2022) formato dai Prof.ri: Grassi, Privitera, Masciocchi, Faletti, Rotondo. 

Punto settimo all’ordine del giorno: il Presidente relaziona brevemente all’Assemblea sui punti 

salienti che hanno caratterizzato il suo mandato. 
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Punto ottavo all’ordine del giorno: il Dr. Colella espone brevemente all’Assemblea le principali 

voci di bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. Interviene il Prof. Brunese ponendo in particolare 

l’accento sul fatto che il bilancio è necessariamente condizionato dal momento di pandemia. 

L’Assemblea approva all’unanimità. Il Presidente ringrazia il Dr. Colella per il lavoro svolto. 

Punto nono all’ordine del giorno: il Direttore Editoriale Prof. Giovagnoni espone all’Assemblea i 

risultati ottenuti nel biennio che hanno visto, come punti salienti, l’incremento dell’IF della 

“Radiologia Medica”, il netto aumento dei download degli articoli della rivista, l’abbattimento dei 

tempi di pubblicazione. Anche il Giornale Italiano di Radiologia (ora Journal of Radiological Review, 

JRR) ha ottenuto molte attestazioni di merito e dal primo numero del 2020 sarà pubblicato in lingua 

inglese. 

Punto decimo all’ordine del giorno: il Direttore de “Il Radiologo” Dr. Sacco ringrazia tutti coloro 

che hanno consentito e consentono di pubblicare una rivista molto gradita ed utile per il radiologo. 

Da quest’anno la rivista è inviata a tutti i soci tramite PDF. Il Presidente ringrazia il Dr. Sacco per il 

lavoro svolto. 

Punto undicesimo all’ordine del giorno: il Coordinatore ECM Dr.ssa Gandolfo comunica che 

l’attività ECM della SIRM si svolge ormai in modo importante, i soci aderiscono ampiamente e pone 

l’evidenza soprattutto sui webinar istituzionali che, creati in rapporto alla pandemia in atto al posto 

delle attività istituzionali nelle sedi della Società, hanno ottenuto molti consensi. Il Presidente 

ringrazia la Dr.ssa Gandolfo per il lavoro svolto. 
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Punto dodicesimo all’ordine del giorno: il Presidente del SNR Dr. Sartori porta a tutti i saluti del 

sindacato ribadendo lo stretto legame che ormai lega la SIRM e l’SNR. In particolare ricorda anche 

gli ottimi rapporti con i Fisici Medici con i quali è stato condiviso il DL. 101. Interviene, a tal 

proposito,  il Prof. Sardanelli che si congratula vivamente con tutti gli attori che hanno permesso di 

ottenere questo importante risultato. 

Punto tredicesimo all’ordine del giorno: il Rappresentante dell’area radiologica nel consiglio 

superiore di sanità Prof. Laghi porta il suo saluto all’assemblea ricordando il ruolo fondamentale del 

radiologo Clinico in seno alle Istituzioni in questo momento di difficoltà del SSN in rapporto alla 

pandemia. 

Punto quattordicesimo all’ordine del giorno: il Presidente del CN Dr. Benea dopo aver 

brevemente ricordato le motivazioni ed esposto all’Assemblea i punti salienti del curriculum chiama 

il Prof. Gavelli sul palco per la consegna della Medaglia d’oro del 49° Congresso Nazionale di Rimini 

2020. Il Prof. Gavelli ringrazia il Dr. Benea, il CD SIRM e l’Assemblea tutta per il privilegio 

accordatogli. 

Il Presidente del Comitato Scientifico del CN Prof. Masciocchi dopo aver brevemente ricordato le 

motivazioni ed esposto all’Assemblea i punti salienti del curriculum chiama il Prof. David sul palco 

per la consegna della Medaglia d’oro del 49° Congresso Nazionale di Rimini 2020. Il Prof. David 

ringrazia il Prof. Masciocchi, il CD SIRM e l’Assemblea tutta per il privilegio accordatogli. 
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Il Presidente della SIRM Prof. Grassi dopo aver brevemente ricordato le motivazioni ed esposto 

all’Assemblea i punti salienti del curriculum comunica che la Medaglia d’oro del 49° Congresso 

Nazionale di Rimini 2020 è assegnata al Prof. Cardinale. Il Prof. Cardinale non è potuto essere 

presente in aula e pertanto riceverà la medaglia in altra occasione. 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 18:30 rinvia il prosieguo dell’Assemblea al 02 

ottobre alle ore 17:00. 

L’anno duemilaventi, il giorno  02  del mese di ottobre, alle ore  17:00, in Rimini, presso la Sala 

Auditorium, si è riaperta l’assemblea generale ordinaria dei soci dell’Associazione: 

“SOCIETA’ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA E INTERVENTISTICA” 

E’ PRESENTE 

- il Prof. ROBERTO GRASSI, nella qualità di Presidente dell’Associazione e legale rappresentante 

della stessa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, chiama a fungere da segretario il Prof. 

ANTONIO BARILE, assume la presidenza dell’assemblea ordinaria, ai sensi dello statuto sociale, e: 

CONSTATATO 

 che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e ora ai 

sensi dello statuto sociale; 

 che dei componenti del consiglio direttivo eletti  sono presenti: 

 sé medesimo presidente del consiglio direttivo; 

 V. Miele, F. Calliada, G. Capodieci, O. Davini, M. Grechi, G.S. Galea, F. Fornasa, R. Golfieri, 

S. Profili, L. Romanini, R. Stramare 



 

SIRM – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI – Rimini 01-02 ottobre 2020 
pag. 8 di 8 

 

 che non è presente il revisore unico. 

 che si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti; 

DICHIARA 

L’assemblea validamente ricostituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

ORDINE DEL GIORNO 

15. Deliberazione su sede e presidenza del 51° CN SIRM 2024 

16. Ratifica dei risultati delle procedure elettorali dei Presidenti e Consiglieri dei Gruppi 

Regionali e delle Sezioni di Studio e dei Coordinatori Nazionali dei Dirigenti Radiologi 

Ospedalieri e dei Liberi Professionisti (biennio 2021-2022) 

17. Ratifica dei risultati delle procedure elettorali per le cariche di Presidente (biennio 2023-

2024) e dei sei consiglieri SIRM (quadriennio 2021-2024) 

18. Ratifica dei risultati delle procedure elettorali per l'elezione dei cinque Consiglieri del 

Comitato  Direttivo SIRM Giovani (biennio 2021-2022) 

19. Varie ed eventuali 

Punto quindicesimo all’ordine del giorno: il Presidente comunica all’Assemblea che il CD nella 

riunione del 01 ottobre 2020 ha deliberato che la sede del CN SIRM del 2024 sarà Milano e che il 

Presidente del CN SIRM 2024 sarà il Prof. Gianpaolo Carrafiello. L’Assemblea, ai sensi del 

regolamento, approva all'unanimità la delibera del CD confermando la sede di Milano  ed il 

Presidente Prof. Gianpaolo Carrafiello per il prossimo  CN SIRM del 2024. 

Punto sedicesimo all’ordine del giorno: l’Assemblea ratifica all’unanimità i risultati delle 

procedure elettorali per il rinnovo dei presidenti e dei consiglieri delle Sezioni di Studio e dei Gruppi 
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Regionali e dei coordinatori dei dirigenti ospedalieri e dei liberi professionisti per il biennio 2021-

2022. 

Punto diciassettesimo all’ordine del giorno: l’Assemblea ratifica all’unanimità i risultati elettorali 

per le cariche di Presidente (biennio 2023-2024) e dei sei Consiglieri SIRM (quadriennio 2021-2024) 

che sono di seguito riportati: 

Presidente (biennio 2023-2024): 

Andrea Giovagnoni: 2.327 voti 

Consiglieri (quadriennio 2021-2024): 

Placido Romeo: 1.820 voti 

Luigia Romano: 1.741 voti 

Luca Macarini: 1.609 voti 

Giancarlo Mansueto: 1.496 voti 

Enrico Pofi: 1.545 voti 

Daniela Bernardi: 1.334 voti 

Schede bianche: 73  

Schede nulle: nessuna  
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Punto diciottesimo all’ordine del giorno: l’Assemblea ratifica all’unanimità i risultati elettorali 

per l'elezione dei cinque Consiglieri del Comitato  Direttivo SIRM Giovani (biennio 2021-2022). I 

cinque candidati eletti sono di seguito riportati: 

Federico Bruno: 389 voti  

Massimo Benenati: 340 voti 

Giuseppe Micci: 325 voti 

Giuliana Giacobbe: 280 voti 

Pasquale Guerriero: 240 voti 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 18:00 

 
Il Segretario alla Presidenza Il Presidente 

Prof. Antonio Barile Prof. Roberto Grassi 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


