Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AINR
Napoli, 17 settembre 2015
Ordine del Giorno
1. RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
2. RISULTATO DELLE ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIETARIE
Il Segretario Caranci introduce l’Assemblea, dichiarata regolare in seconda convocazione (ore 14:00), mancando per la
prima convocazione il numero legale.
Il Presidente Beltramello, dopo avere ringraziato Muto per l’organizzazione del 28° Congresso dell’Associazione e della
Società Europea, ricorda la figura di Massimo Gallucci, oltre a quelle di Vincenzo Branca, Mario Savoiardo e Luciano
Sabattini. Ringrazia i componenti del Direttivo uscente, e conferma l’obiettivo futuro di consolidare il ruolo interdisciplinare dell’Associazione, seguendo il solco tracciato da Gallucci.
Informa di come, in collaborazione con le Società Scientifiche dei Radiologi, dei Neurologi e dei Neurochirurghi, si stia
perseguendo il progetto di organizzare un Master di III livello in Neuroradiologia, fondamentale per il futuro
dell’Associazione; conclude quindi estendendo il proprio personale ringraziamento ai Soci tutti, ed incoraggiando i
partecipanti all’Assemblea ad esporre eventuali problemi, suggerimenti o consigli.
Caranci prosegue sintetizzando l’operato del Consiglio Direttivo uscente e, soprattutto, di Massimo Gallucci.
Vengono inizialmente ringraziati tutti i componenti del Direttivo, delle Commissioni, dei Consulenti e dei Delegati
Regionali nominati dal Direttivo.
Ricorda quindi come l’aumento del numero dei Soci, allo stato 440, sia stato legato alla revisione delle quote
associative con abolizione della morosità; altro passo importante è stata la collaborazione con la Federazione Italiana
delle Società Mediche (FISM) per il riconoscimento ministeriale dell’Associazione.
Viene quindi ricordato l’impegno di Gallucci nella formazione sia universitaria (in particolare l’impegno
nell’organizzazione del Master di III livello in Neuroradiologia), sia extra-universitaria, con l’assegnazione delle diverse
borse di studio e di ricerca, nei vari settori della Neuroradiologia, oltre al premio intitolato a Mario Savoiardo;
l’operato di Gallucci è stato parallelamente assiduo nel seguire le attività congressuali dell’Associazione e delle Sezioni,
i corsi (in particolare quelli organizzati nella sede del Cardello), le FAD (Anatomia Neuroradiologica Clinica, Note di
Interventistica Spinale, Imaging in Risonanza Magnetica ad Alta Relassività del Sistema Nervoso Centrale), cui si
aggiunge l’organizzazione della piattaforma didattica interventistica (grazie a Francesco Causin e Lucio Castellan).
Vengono quindi elencati i vari documenti pubblicati o in preparazione: oltre alla completa ristrutturazione di Statuto e
Regolamento (grazie soprattutto all’impegno di Andrea Rossi), si annoverano “Management della Erogazione delle
Prestazioni di Diagnostica per Immagini” (concertazione tra il Ministero della salute e le Associazioni dell’area
radiologica), “Ruolo della Neuroradiologia nella Gestione delle Emergenze-Urgenze” (documento AGENAS),
“Management erogazioni di Diagnostica per Immagini“ (protocollo attuativo in collaborazione con SIRM),
“Assicurazione della Qualità in Interventistica e Protezione“ (grazie a Maurizio Isalberti e Federico Zappoli), ISS E INAIL,
documento condiviso con le associazioni dell’Area Radiologica), “Censimento Strutture e Risorse di Neuroradiologia”
(grazie a Francesco Causin), “Ottimizzazione percorsi Ictus” (Ministero della Salute, grazie a Salvatore Mangiafico).
Sono quindi ricordate le linee guida e raccomandazioni pubblicate o in preparazione: “Linee guida per la gestione della
vertebroplastica” (in collaborazione con SIRM), “Requisiti di qualità per le prestazioni TC ed RM in Neuroradiologia”,
“Position paper” in Neuroradiologia Interventistica Vascolare, “Position paper” sulla gestione delle MAV (in
collaborazione con SINCH), “Revisione del Codice Etico-Deontologico” (in collaborazione con FISM), “Ottimizzazione
percorsi diagnostici” (in collaborazione con Slow-Medicine).
Vengono quindi riassunte le ulteriori iniziative del Direttivo guidato da Gallucci, dalla diffusione delle Riviste ufficiali,
all’allestimento del nuovo sito web, al percorso nella convenzione assicurativa.
Il Tesoriere Uggetti informa che il bilancio al 31 dicembre 2014 chiude con un avanzo di gestione pari a € 10.359; in
particolare, dal lato attivo le entrate dell’esercizio 2014 sono costituite dalle quote associative, dai proventi per attività

accessorie, dai contributi liberali e dagli interessi attivi maturati sul deposito di conto corrente (pari a € 116.306); gli
oneri sono composti dalle spese per l’attività tipica e da quella accessoria, oltre a quelli riferiti alla gestione corrente
(pari a € 105.947).
Una adeguata rappresentazione della gestione complessiva dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia è fornita nella
Relazione Morale per il bilancio, redatta in conformità a quanto previsto nella Raccomandazione n. 1 della
Commissione delle Aziende non Profit.
Uggetti ricorda, infine, la scrupolosità di Gallucci nel seguire personalmente il bilancio, parallela alla sua generosità nel
promuovere iniziative in favore della formazione e delle borse di studio.
Ciceri sintetizza un breve excursus sull’organizzazione del prossimo Congresso Nazionale dell’Associazione, previsto
nell’ottobre 2017 a Milano: Presidenti del Congresso sono Maria Grazia Bruzzone (Responsabile dell’Unità Operativa
Complessa dell’Istituto Besta) e Elisa Ciceri stessa (Responsabile dell’Unità Dipartimentale Intervenzionale dello stesso
Istituto). Ciceri ripercorre rapidamente la storia dell’Istituto Besta, sintetizza l’attività del reparto, ed infine illustra un
breve scorcio sulla città di Milano. Conclude con un breve ricordo della figura di Mario Savoiardo.
Muto presenta il volume fotografico “Esplorando”, nato in ricordo di Massimo Gallucci, poi esteso ai Reparti di
Neuroradiologia italiani; esprime quindi la propria soddisfazione per il risultato elettorale.
Il Segretario, infine, proclama i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, elencando i nominativi degli
eletti: M. Muto (Vice Presidente), M. Caulo (Coordinatore Sezione Funzionale), A. Rossi (Coordinatore Sezione
Pediatrica), F. Causin (Coordinatore Sezione Interventistica), A. Armentano, F. Caranci, E. Ciceri, R. Conforti, S.
Mangiafico, M.P. Pappalardo, C. Parazzini, A. Splendiani (Consiglieri); sottolinea che le schede elettorali sono
disponibili per chiunque volesse controllarle.
Cinnante pone l’attenzione sui candidati risultati non vincitori, in particolare sui primi esclusi; ringraziando per
l’opportunità ricevuta da Gallucci di poter partecipare al Consiglio Direttivo uscente; chiede infine informazioni sullo
stato della copertura assicurativa prevista per i Soci.
Caranci ringrazia tutti i candidati purtroppo esclusi dalla lista dei vincitori, ma che hanno comunque manifestato il
proprio impegno con la candidatura personale (F. Di Paola, P. Nuzzi, M. Pastore Trossello, F.P. Pizzini, A. Saletti); Muto
aggiunge che anche a questi sarà cercato un ruolo nell’Associazione.
Caranci ricorda inoltre che al momento la polizza assicurativa sottoscritta dalla SIRM rimane, al confronto con le altre
proposte, la più completa, sia per la colpa lieve che per la colpa grave.
L’Assemblea approva all'unanimità:
1. la relazione del Segretario;
2. la relazione del Presidente;
3. la relazione del Tesoriere.
L’Assemblea Ordinaria si chiude alle ore 15:30.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

