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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

Roma, 15 novembre 2021 

Ergife Palace Hotel – Roma 

Sala Cesarea 

 
Presenti: 

 

CANTISANI Vito   Presidente 

SCHIAVONE Cosima   Past- President 

IANNETTI Giovanni   Presidente Eletto 

ACCOGLI Esterita    Consigliere 

ASSANTI Angelo Pio   Consigliere 

BORTOLOTTO Chandra   Consigliere 

CAIAZZO Corrado    Consigliere 

MACONI Giovanni    Consigliere 

STELLA Salvatore Massimo     Consigliere 

GRANATA Antonio    Consigliere 

 

PACINI Patrizia   Segretaria alla Presidenza 

 

Assenti giustificati: 

CALLIADA Fabrizio   Segretario Generale  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Comunicazioni del Segretario Generale 

3. Approvazione Relazione del Presidente all’Assemblea 

4. Approvazione dei Soci Aggregati 2021 e ratifica cancellazione Soci fermi al 2017 

5. Rinnovo Contratto Springer 

6. Ratifica sedi Programma Formativo 2022 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Alle 13.30 il Consiglio Direttivo interno al Congresso Nazionale di Roma 2021 ha inizio. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente introduce l’argomento delle FAD. Il dott. Chandra Bortolotto propone di erogare, 

entro maggio 2022, 50 crediti ECM fissi tramite FAD basate su articoli pubblicati nel Journal of 

Ultrasound. Viene deciso di preparare due FAD con 6-10 crediti cadauno dopo il Congresso.  

Il Dott. Angelo Assanti propone, inoltre, di pagare sia il soggiorno che le spese di viaggio dei 

coordinatori che non sono residenti nella regione ospitante i Corsi.  Al fine di bilanciare le spese 

congressuali, propone di tornare alla nomina di 2 Coordinatori per ogni singolo corso teorico 

nazionale.  Entrambe le proposte vengono approvate.  

Il Presidente si riallaccia alla discussione corrente proponendo di ridurre il rimborso di viaggio, 

in concomitanza dei congressi, tramite automobile da 0.40 centesimi a 0.30 centesimi/km. 
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Il Presidente riporta i commenti positivi riguardo l’organizzazione del congresso, e soprattutto 

del successo della predisposizione degli stands con il sistema Agorà, per quanto ci siano state 

delle mancanze fatte notare da alcune ditte.  

Il CD concorda di effettuare nei prossimi congressi dei briefing insieme alle ditte antecedenti 

alle manifestazioni e durante, per poter valutare eventuali mancanze e per concordarsi con le 

stesse per quanto riguarda le sponsorizzazioni. 

Il Presidente riferisce, inoltre, la richiesta di molti soci di certificare il percorso formativo di 

Base, assicurando il proprio impegno per tale scopo.  

Vengono presentati i risultati del corso VEA sia teorico che pratico, risultati ritenuti 

soddisfacenti essendo la prima edizione, ma andranno effettuate iniziative per coinvolgere 

maggiormente colleghi potenzialmente interessati a tale metodica  

 

Il Presidente espone le motivazioni per cui si rende necessario disporre di una struttura operativa 

che sarà denominata Fondazione SIUMB:  la legislazione inerente il c.d. 3° settore non consente 

a SIUMB di effettuare gran parte dell’attività inerente l’organizzazione congressuale.  

Si da’ mandato al commercialista dott. Buonerba di predisporre uno statuto d’intesa con il 

Collegio dei Revisori. 

 

2. Approvazione Relazione del Presidente all’Assemblea 

La relazione del Presidente all’assemblea viene letta dal Presidente e approvata da tutto il CD (in 

all.to). 

 

3. Rinnovo Contratto Springer 

Il Presidente comunica che si è svolta una riunione via Zoom l’8 novembre tra lui, il Prof. Drudi (in 

rappresentanza anche degli altri editors) e la casa editrice Springer per far comprendere meglio che 

l’obiettivo principale della Siumb è l’ottenimento dell’Impact Factor in tempi brevi, al di là di 

qualsiasi rinnovo contrattuale.  

 

Riassumendo, i punti salienti toccati durante tale riunione sono stati: 

 

- Springer conferma che non esistono periodi prefissati per presentare la domanda e che 

Clarivate è il soggetto che stabilisce se una rivista ha i criteri per ottenere l’IF 

- Il Presidente ha richiesto a Springer di fornire al più presto dati essenziali (self citation etc...) 

per verificare se conviene applicare per l’IF quest’anno.  

- il rinnovo contrattuale proposto a Springer dal Presidente e dal Prof.Drudi è con scadenza ad 

1-max 2 anni, alla luce della domanda di IF. 

 

Dopo ampia discussione, si decide di inviare alla casa editrice la richiesta di avere in visione sia 

il nuovo modulo di conflitto di interessi per autori facenti parte dell’EB e sia la proposta 

economica del rinnovo contrattuale per un determinato periodo di tempo. IL CD approva. 

 

4. Varie ed eventuali  

Il Presidente Eletto, Dottor Giovanni Iannetti, propone il dott. Roberto Garberoglio per 

occuparsi della questione della certificazione professionale del percorso formativo di base. 
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Subentra Beniamino Corcioni che aggiorna riguardo al rinnovo del sito della Società, chiedendo 

confronto ai componenti del CD per poterlo rendere più intuitivo e funzionale. Mostrerà 

un’anteprima al successivo Consiglio Direttivo per poterlo poi rendere di nuovo disponibile nella 

nuova veste a partire da Gennaio 2022. 

 

Alle 15.30, avendo esaurito gli argomenti principali, il Consiglio Direttivo si scioglie, stabilendo il 

futuro incontro in via telematica il 16 dicembre, ove si estingueranno anche gli argomenti non 

trattati in questa sede. 

 
Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 


