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Verbale n. 8 - Presidenza C. Bragagnolo 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione TSRM/AIMN si è riunito il giorno 15 settembre  
2006 alle ore 09.00 a Milano, nella sede amministrativa dell’AIMN sita in Via 
C.Farini 81. 
Sono presenti: C.Bragagnolo, G.Santoro, I.Liotta, A.Perri, E.Guala membri del CD; il 
Delegato EANM Technologist M. Schiavini ed il Dott. L.Maffioli in rappresentanza 
dell’AIMN. 
Assenti giustificati: A.Ghilardi.  
 
Ordine del Giorno  
 

• Lettura ed approvazione del verbale n. 6 del 19 maggio 2006. 
Dopo aver letto il testo del 19 maggio 2006, il Consiglio Direttivo approva 
all’unanimità il verbale della riunione della sez. TSRM/AIMN. 

 Lettura ed approvazione del verbale n.7 del 30 agosto 2006 “Consiglio 
Direttivo Straordinario”. 
Dopo aver letto il testo del 30 agosto 2006, il Consiglio Direttivo approva 
all’unanimità il verbale della riunione straordinaria della sez. TSRM/AIMN.   

 
 Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente C.Bragagnolo legge la relazione dei revisori dei conti in seguito 
alla verifica ispettiva del 14 giugno 2006; Il CD della sez.TSRM/AIMN ritiene 
poco corretta la richiesta da parte dei revisori dei conti, ma formula un 
suggerimento diretto al Presidente C.Bragagnolo di fornire una relazione di 
fine mandato da inviare al Presidente dell’AIMN Dott. E.Bombardieri. 
- Il CD valuta attentamente il bilancio al 31 dicembre 2005; la sezione TSRM 

a fronte di ricavi di € 200 dovuti alle quote associative TSRM 2006, ha costi 
di € 1552 dovuti essenzialmente a rimborsi spese viaggio dei membri del 
Consiglio Direttivo. 

- Progetto monografie FNCPTSRM 
La federazione nazionale collegi professionali TSRM informa che il 
progetto “monografie”, di cui alcuni membri del CD dell’AIMN avevano 



partecipato con il lavoro “ Tecniche di Imaging polmonare in Medicina 
Nucleare”, ha deciso la pubblicazione di solo 3 monografie (escludendone 
alcune, tra le escluse c’è quella della medicina nucleare). Tale scelta è stata 
motivata,  in quanto il Comitato centrale ha preferito sospendere le  
pubblicazioni in attesa dell'ormai prossima costituzione della Società 
Scientifica dei TSRM. 
Il CD rammaricandosi di tale esclusione valuterà se richiedere all’AIMN la 
disponibilità di pubblicare il lavoro.  

   
 

 Nomina della Commissione per la selezione dei migliori lavori scientifici. 
Il CD delibera la composizione della commissione per la valutazione dei 
migliori lavori scientifici, che sarà  composta dalle colleghe del CD A.Ghilardi 
e G.Santoro ed il collega TSRM G.Giacò di Messina. 
 
 

 Considerazioni dei lavori scientifici 
Il CD prende visione dei lavori scientifici presentati ed accettati per il 
Congresso Nazionale AIMN di Torino 2006 sia in forma di comunicazioni 
orali che di poster. 
 

 Verifica candidati del nuovo Consiglio Direttivo 
Il CD valuta attentamente le candidature e le ammissibilità per le cariche di : 
Presidente della sez. TSRM/AIMN : CTSRM M. Schiavini 
Consiglieri: TSRM I.Liotta, TSRM L Leonardi, TSRM D. Zunino, TSRM 
S.Colla, TSRM R. Lucianini, TSRM G.Santoro. 
 

 Verifica e controllo del programma del Congresso Nazionale Torino 2006 
Nel rispetto del regolamento della sez.TSRM/AIMN (Cap. II e III) la 
convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Aderenti (Ordinari ed Onorari) 
della sez.TSRM dell’AIMN sarà in prima sessione, prima dell’apertura dei 
seggi elettorali, per il giorno sabato 21 ottobre 2006 alle ore 8.30 presso la sala 
“Berlino” del Centro Congressi Lingotto di Torino con il seguente OdG: 
- Rendiconto Attività del CD nel 2004-2006 
- Rendiconto Attività dei TSRM Delegati Regionali, EANM, del periodo 

2004-2006 
- Presentazione delle candidature e dei programmi elettorali 
- Istituzione ed apertura dei seggi elettorali 
 
In seconda sessione, dopo la chiusura dei seggi elettorali, per il giorno 
domenica 22 ottobre 2006 alle ore 16.30 presso la sala “Berlino” del Centro 
Congressi Lingotto di Torino 2006 per discutere e deliberare il seguente OdG: 
- Approvazione del verbale dei seggi elettorali  
- Lettura dei risultati elettorali  



- Dichiarazione del nuovo CD 
- Approvazione del bilancio preventivo 
- Approvazione del verbale dell’assemblea 
 
Il CD ricorda che nel rispetto del Regolamento possono partecipare 
all’Assemblea, con diritto di voto, solo i TSRM in regola con il pagamento 
della quota associativa per il 2006 e che avranno diretto a dare al massimo 3 
preferenze per i candidati consiglieri ed 1 preferenza per la carica di Presidente. 
Il CD  valuta il programma scientifico e richiede alla segreteria dell’AIMN tutte 
le conferme ricevute dai relatori e moderatori. 
 

• Relazione delegato EANM Technologist M.Schiavini 
Il delegato EANM Technologist M.Schivini illustra l’attività del comitato e le 
decisioni prese nelle ultime riunioni. L’attività è molto intensa per quanto 
riguardano i preparativi per il Congresso Europeo del 2007 ad Atene. 
Ad Atene ci sarà la votazione per l’elezione  di 2 nuovi membri che entreranno 
a far parte dell’associazione europea. Ogni paese potrà candidare al massimo 1 
rappresentante. 
Il Dott. L.Maffioli , il Dott. A.Chiti e la collega CTSRM A.Ghilardi hanno dato 
la loro disponibilità  per l’insegnamento a corsi per i colleghi TSRM dell’est 
europa. 
M.Schivini ricorda che il corso sulla PET che si tiene a Vienna in lingua 
inglese è possibile farlo anche in lingua italiana, se il numero degli iscritti 
raggiunge i 25 iscritti (indicativamente il corso su 2 giorni ha un costo 
complessivo “tutto compreso” di circa 600€). 
 
 

• Varie ed eventuali 
Il Presidente C.Bragagnolo parteciperà ai lavori del prossimo consiglio 
direttivo dell’AIMN i cui punti principali all’ OdG saranno concentrati 
sull’organizzazione del Congresso Nazionale Torino 2006 di ottobre  e del 
prossimo corso di aggiornamento di Catanzaro nel maggio del 2007.  
 
 

• Varie ed eventuali 
 

Alle ore 16 non essendoci altro all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i 
lavori del Consiglio Direttivo  e da appuntamento al Congresso Nazionale AIMN di 
Torino 2006. 

 
IL Segretario Sez. TSRM    Il Presidente sez.TSRM 

E. Guala       C. Bragagnolo 
 


