Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Napoli 24/9/09
Il segretario dà inizio ai lavori alle ore 11,00.
Presenti:
C. Andreula (Presidente).
F. Triulzi
(Vice Presidente eletto).
S. Cirillo
(Past President).
A. Armentano (Segretario).
A. Beltramello (Tesoriere).
F. Briganti, F. Calzolari, R.Gasparotti, S. Mangiafico, M. Pastore Trossello, A. Rossi
(Consiglieri).
V. Branca
(Rappresentante Sezione Interventistica).
C Carollo
(Rappresentante Sezione Pediatrica).
A. Falini
(Rappresentante Sezione Funzionale).
Ospiti Invitati:
L. Bozzao
M. Canevari
M. Leonardi
M. Muto

(Collegio dei professori).
(Delegato AINR presso SNR)
(Presidente ESNR)
(Delegato AINR presso ESNR).

Ospiti invitati e non presenti
L. Bozzao (Collegio dei professori).

ORDINE DEL GIORNO
- Comunicazioni del Presidente
- Iscrizione FISM
- Regolamento delle Sezioni
- Regolamento Corsi e Congressi
- Borse di Studio in Neuroradiologia interventistica
- Consensi Informati
- Varie ed Eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, nell'ottica di snellire le pratiche di iscrizione alla società, propone ai
consiglieri nuove norme di iscrizioni. Il Segretario ricorda come, allo stato, un nuovo
socio dopo aver inviato l'iscrizione debba attendere l'approvazione del CD e la
successiva definitiva convalida dell'Assemblea dei Soci.
Si propone di iscrivere i nuovi soci immediatamente dopo l'approvazione del CD
conseguente alla valutazione dei requisiti, così come indicati nello statuto
dell'Associazione. Falini nutre perplessità anche sulla obbligatorietà di presentazione
di due vecchi soci. Il CD, dopo discussione e ritenendo ancora valido il criterio di
presentazione di due soci, approva; pertanto si proporrà la modifica di statuto alla
prossima Assemblea plenaria dei Soci di Firenze.
Il Presidente aggiorna quindi il CD sulla situazione dei soci morosi con i pagamenti.
Dopo discussione, e sentiti i pareri dei Consiglieri, si decide di adottare opportune e
più efficaci misure per il recupero delle quote suddette.

Viene allora valutata l'opportunità di uno sconto sulla quota associativa, per i soci che
rinnovano la propria iscrizione entro un certa data, come già avviene in altre
associazioni. Segue discussione concernente soprattutto la situazione economica
della AINR, anche in virtù degli impegni presi per la casa comune, e i rapporti con
l'editore. Si decide quindi di rivalutare tale opzione dopo preventiva discussione con
l'editore alla ricerca di percorsi comuni.
Il Presidente mette poi a conoscenza del CD, i dialoghi intercorsi con la Poletto Editore
in relazione alla pubblicazione di un volume di Neuroradiologia in collaborazione con
la sezione di Neuroradiologia della SIRM. In particolare la discussione verte sul
destino della quota di volumi gratuiti della Associazione. Armentano propone di
consegnare il volume gratuitamente ai nuovi soci junior, Triulzi propone
alternativamente di consegnarlo ai nuovi iscritti scontato ed altri di inviarlo
gratuitamente ad ogni reparto di Neuroradiologia in Italia. Si decide, comunque, di
rinviare ogni decisione al momento in cui si saprà con esattezza il numero di volumi a
disposizione della AINR ma sempre privilegiando i soci giovani.
Andreula fa quindi il punto della situazione sulla Casa Comune, indicando nel 29
Ottobre la probabile data di consegna della stessa alla AINR, e delle trattative con
l'AIM per il rinnovo del contratto che dovrà prevedere, rispetto al precedente più sconti
e più servizi. Il CD approva.
2) Iscrizione alla FISM
Il Presidente, partecipa il CD dell'intenzione di iscrivere nuovamente l'AINR alla FISM,
in relazione alla nomina come Presidente della stessa del Prof. Vimercati e ne chiede
opinioni. Il CD valutando costruttiva la nomina del Prof. Vimercati e gli impegni che
esso stesso assume, come riferito da Andreula, riguardo una più propositiva e
costruttiva gestione della Federazione, è d'accordo sulla iscrizione della Associazione
e dà mandato al tesoriere di provvedere per la stessa.
3) Regolamento delle Sezioni
Il Presidente espone la bozza preparata da Briganti per la regolamentazione delle
sezioni. Ne scaturisce ampia discussione specie per ciò che riguarda i requisiti per
l'iscrizione e l'opportunità di considerare una quota associativa. Branca ritiene che
l'iscrizione alla sezione di Interventistica debba essere esclusiva dei soci che
presentino curriculum attestante effettiva pratica interventistica. Sempre Branca
chiede inoltre, che le somme derivanti dal pagamento delle quote di iscrizione alle
sezioni sia gestite dalle sezioni stesse per la propria ordinaria amministrazione. Falini
propone per la sezione di Funzionale l'iscrizione a soggetti cultori della materia anche
di altre branche specialistiche e che non necessariamente sia iscritti alla AINR. Sentiti
i pareri dei consiglieri e sottoposto a votazione i punti controversi, il CD produce un
documento finale per la regolamentazione che sarà inserito nel sito AINR per
conoscenza di tutti gli iscritti .
4) Regolamento Corsi e Congressi
Il Presidente espone la bozza finale presentata dai consiglieri incaricati a redigere il
regolamento. Dopo breve discussione tale bozza viene approvata dal CD
all'unanimità con determinazione di pubblicazione sul sito AINR affinché tutti i soci ne
prendano visione.
5) Consensi Informati
Si discute dell'opportunità di inserire nelle pagine del sito modelli di consensi informati
ad uso dei soci AINR. Mangiafico ritiene che questi siano atti individuali nella maggior

parte dei casi creati dagli uffici legali di ogni singola azienda sanitaria e che quindi sia
più opportuno parlare di scheda informativa. Leonardi concorda con Mangiafico e
sottolinea le differenze tra consenso informato e scheda informativa. Segue
discussione tra i presenti dopo la cui conclusione il Presidente dà mandato di integrare
i consensi preparati dai consiglieri preposti con le correzioni del caso e concludere
l'iter. Il CD approva.
6) Borse di Studio in Neuroradiologia Interventistica
Branca riferisce delle domande pervenute, al momento, per l'assegnazione delle
borse di studio in Neuroradiologia Interventistica. Segue discussione principalmente
sulla valutazione dei titoli e sulle sedi scelte dai richiedenti. Sono stabiliti quindi alcuni
criteri di scelta, quali la lontananza dalla sede prescelta. Si decide quindi di assegnare
a Firenze durante il prossimo Congresso Nazionale.
7) Varie ed Eventuali
Andreula rende noto gli eventi in preparazione per la commemorazione del Prof.
Ruggiero da tenersi a Firenze durante il prossimo Congresso Nazionale. Il Cd ascolta
ed approva. Leonardi rende noto i contenuti, di interesse AINR, della riunione della
WFNR cui ha partecipato esprimendo le proprie sensazioni riguardo il destino della
WFNR ed i futuri assetti di UEMS ed ESNR. Sempre Leonardi aggiorna il CD circa
l'organizzazione del Simposio Neuroradiologico e chiede ai componenti di indicare
giovani neuroradiologi con buona conoscenza dell'inglese avendo intenzione di
coinvolgerne quanti più possibile come moderatori delle varie sessioni. Infine propone
di inserire nel sito una pagina che raccolga le domande ed offerte di lavoro a livello
europeo. Il CD approva e dà mandato al Segretario di provvedere con chi concerne
alla creazione della pagina. A questo punto Branca informa il CD che non potendo
occuparsi come vorrebbe della Sezione di Interventistica, presenterà le proprie
dimissioni chiedendo, in deroga al regolamento, di istituire nuove elezioni durante il
prossimo Congresso Nazionale di Neuroradiologia di Firenze. Andreula ed il CD
prendono atto con grande dispiacere delle intenzioni di Branca e dopo averlo
ringraziato per il proficuo lavoro svolto in questi anni accetta le dimissioni chiedendogli
però di continuare a frequentare i CD come consulente del Presidente ritenendo il suo
apporto sempre produttivo; indice per il prossimo Congresso Nazionale di Firenze le
elezioni per il Rappresentante della Sezione di Neuroradiologia Interventistica in
deroga al regolamento. Il CD approva.
Il Segretario alle ore 17.00 chiude i lavori.
Il Segretario
Antonio Armentano

