Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AINR
Milano, 28 settembre 2017
Ordine del Giorno
1. RELAZIONE BIENNALE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
2. MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO
3. RELAZIONE DI GABRIELE GASPARINI
4. RISULTATI DELLE ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIETARIE E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
5. DISCORSO INTRODUTTIVO DEL NEO-PRESIDENTE

Il Segretario Caranci introduce l’Assemblea, dichiarata regolare in seconda convocazione (ore 18:30),
mancando per la prima convocazione il numero legale; viene quindi invitato Beltramello per la relazione
annuale del Presidente.
Beltramello ripercorre sinteticamente le tappe della sua Presidenza, incominciata in anticipo (marzo 2015),
ed impostata nel senso della continuità con Massimo Gallucci. In tale ambito, ricorda la concretizzazione
del Master in Neuroradiologia Interventistica, ormai operativo nei principali Centri Italiani, al quale hanno
contribuito fortemente tutti i Neuroradiologi, Interventisti e non, e che ha goduto della spinta propulsiva
del Collegio dei Professori dì Neuroradiologia e dell'apporto della SIRM.
La seconda realizzazione è stata la possibilità per i Soci AINR di stipulare la polizza di Assicurazione
Professionale con la stessa Compagnia per gli Associati SIRM e alle stesse condizioni economiche.
Ricorda inoltre i Congressi e i Corsi dell’Associazione, le nuove posizioni accademiche ed i Primariati
Ospedialieri in Neuroradiologia ricoperti nel biennio, la confluenza dell’AINR nell’ambito delle Società di
Area Radiologica (FIdeSMAR), la collaborazione con le Società Scientifiche dei Neurologi e dei
Neurochirurghi.
Ricorda la somma di 1740 euro ricavata dalla sottoscrizione volontaria dei Soci AINR per concorrere
all’acquisizione della tela “Guardando il mare”, destinata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di L’Aquila,
in ricordo di Massimo Gallucci.
Dopo il ricordo rivolto alle figure di Gallucci, Branca, Savoiardo, Sabattini, Benati e Leonardi, Beltramello si
congeda infine come Presidente dell’Associazione, con emozione e soddisfazione, cedendo il mandato a
Mario Muto.
Caranci introduce il punto successivo all’ordine del giorno, ricordando come il Ministero della Salute, con
apposito decreto (2 agosto 2017), abbia istituito l’elenco delle Società Scientifiche e delle Società TecnicoScientifiche, determinando i requisiti e le procedure per l’iscrizione e prevedendo le verifiche sul
mantenimento dei requisiti.
A tale scopo, il Decreto Ministeriale definisce anzitutto i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio
nazionale; quindi la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in
riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni,
all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei
bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnicoscientifica. Tali garanzie sono già ampiamente presenti all’interno dello Statuto dell’AINR, grazie al prezioso
lavoro di Andrea Rossi, non solo artefice di una profonda revisione (già approvata), ma soprattutto artefice

delle ultime integrazioni apportate alla luce del decreto (e già inviate preliminarmente ai Soci per presa
visione).
Il Tesoriere Armentano informa circa la situazione economica dell’AINR per l’anno 2016. Al 31/12/2015 la
liquidità della AINR risultava essere 72.401,34 Euro. Nell’anno 2106 si sono avute entrate per 127.587,55; di
queste, il 65% deriva dall’ottimo risultato del Congresso Nazionale di Napoli del 2015 che ha fruttato per
l’Associazione la cifra di 83.402,49 Euro; l’entità delle quote associative – 44.180,00 - è in linea,
sostanzialmente, con quella degli anni precedenti.
Per quanto riguarda il capitolo delle uscite, Armentano informa che nel 2016 sono state sostenute spese
per 151.187,76; sul totale ha influito in maniera rilevante il pagamento a SAGE Public London di due
annualità della Rivista di Neuroradiologia, le imposte che hanno pesato per 26.489,69 e le spese per la casa
comune dell’Area radiologica di Via del Cardello a Roma, che tra rate del mutuo e spese ordinarie ha inciso
per 15.962,04. Nel 2016 l’AINR ha inoltre elargito per borse di studio ai suoi soci 9.800 Euro, pari al 2% delle
spese totali dell’Associazione.
Nell’ottica della razionalizzazione delle spese e dell’ottimizzazione nel perseguimento dei doveri statutari,
nel 2016 si è cercato di ridurre alcune spese, quali le consulenze professionali esterne che hanno pesato per
14.597,61 Euro, corrispondente al 10% del totale.
Armentano conclude la relazione informando che al 31 dicembre 2016 il bilancio è stato chiuso con una
liquidità di cassa pari a 48.101,13 Euro.
Caranci presenta quindi Gabriele Gasparini, subentrato ad Anna Maria Canevari come rappresentante
dell’AINR presso il Sindacato Nazionale Radiologi (SNR). Gasparini sintetizza il proprio impegno presso il
Sindacato, informando della opportunità di seguire i decreti attuativi della legge Gelli, della sua
partecipazione alla FIdeSMAR, del proposito di occupare le pagine della rivista “Il Radiologo” dedicate
all’AINR, dell’impegno all’interno del FASSID (Federazione Patologi clinici, Radiologi, Medici del Territorio,
Farmacisti, Psicologi e altri Dirigenti).
Caranci prosegue ringraziando tutti i componenti del Direttivo, delle Commissioni, dei Consulenti e dei
Delegati Regionali nominati dal Direttivo.
Ricorda quindi la sostanziale stabilità del numero dei Soci negli ultimi anni, allo stato 414, legato
soprattutto alla revisione delle quote associative con abolizione della morosità. I nuovi soci (2017) sono i
seguenti: Allegritti Massimiliano, Aloisio Pierlugi, Antonuccio Enzo Gabriele Maria, Barbara Carlotta,
Bartiromo Fiorina, Bellantonio Lucio, Boffano Carlo, Bucci Alessandra, Butera Giulia, Capotondi Carlo,
Cappelli Federico, Caragliano Antonio Armando, Castelli Federica, Cavallaro Tiziana, Cavasin Nicola, Consoli
Arturo, Conte Giorgio, Crisi Girolamo, Cuccarini Valeria, D’Amato Fabio, D’Argento Fabio, De Liso Maria, Di
Molfetta Fabio, Di Napoli Alberto, Doda Erion, Erminio Cristina, Federici Margherita, Felicioli Alessandro,
Fontana Alessandro, Gallesio Ivan, Ganimede Maria Porzia, Gavrilovic Vladimir, Genovese Maurilio, Giglio
Luigi, Guarnera Alessia, Iacobucci Marta, Izzo Giana, Lefons Velia, Lodi Raffaele, Lucarelli Nicola Maria,
Lucignani Giulia, Macera Antonio, Martinelli Francesco, Martire Giuseppe, Maruotti Valerio, Monti Lucia,
Negro Alberto, Orgera Gianluigi, Pampana Enrico, Pasinati Giacomo, Pasquini Luca, Perri Marco, Perrotta
Paolo, Piccinini Silvia, Pileggi Marco, Pittaro Alice, Plebani Mauro, Prodi Elena, Rigamonti Paolo, Rosella
Francesco, Rustici Arianna, Saitta Laura Roberta, Sibilla Luisella, Simionato Franco, Simonetti Luigi, Spano
Sergio, Spinelli Alessio, Squarza Silvia, Amarynis Claudia, Tecame Mario, Tessitore Agostino, Testaverde
Lorenzo, Trentadue Mirko, Ventili Giancarlo, Verganti Luca, Vescio Virginia, Vitale Giovanni, Zimatore
Domenico Sergio.
Caranci, infine, proclama i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, elencando i nominativi
degli eletti: A. Rossi (Vice Presidente), M. Caulo (Coordinatore Sezione Funzionale), C. Parazzini
(Coordinatore Sezione Pediatrica), F. Causin (Coordinatore Sezione Interventistica), N. Anzalone, A.
Armentano, F. Briganti, F. Caranci, E. Ciceri, G. Morana, A. Splendiani, S.L. Vinci (Consiglieri); ringrazia i
candidati che, seppur con minimo scarto, sono purtroppo esclusi dalla lista dei vincitori (R. Conforti, U.
Sabatini), ma che hanno comunque manifestato il proprio impegno con la candidatura personale; sottolinea
che le schede elettorali sono disponibili per chiunque volesse controllarle.

Mario Muto ringrazia con affetto Beltramello per il passaggio delle consegne, e si presenta come neoPresidente dell’AINR all’insegna del rispetto della continuità e del senso etico. Preannunzia sinteticamente
un programma per il prossimo biennio, tra i cui punti centrali rientrano il mantenimento del contratto
Assicurativo, la spinta all’aggiornamento dei Soci, l’implementazione del sito web e con esso delle FAD,
l’accordo (ormai raggiunto) con l’Agenzia dei Servizi AIM, la contrattazione per Neuroradiology Journal (i cui
costi rimangono molto onerosi per l’Associazione), la necessità di definizione delle linee guida.
L’Assemblea approva all'unanimità:
1. la relazione del Presidente;
2. la relazione del Tesoriere;
3. la relazione del Segretario;
4. le modifiche allo Statuto.
L’Assemblea Ordinaria si chiude alle ore 19:30.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

