VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Roma, 26 settembre 2020
Presso l’Hotel Colosseum, Via Sforza 10 - 00184 Roma RM, a seguito di avviso regolarmente inviato agli
associati a mezzo e-mail entro i termini previsti dallo Statuto sociale, si è riunita l’assemblea generale
straordinaria dell’Associazione “FASTeR”.
È presente l’Organo di Amministrazione nella persona dei signori:
•

Presidente: Stefano Durante

•

Vice Presidente: Patrizia Cornacchione

•

Segretario: Cristiana Baggiani

•

Tesoriere: Moreno Zanardo

•

Consigliere: Maria Porru

E un numero pari 24 associati, deleghe incluse, su un totale di associati pari a 31 Ordini TSRM e PSTRP e 6
Associazioni TSRM.
Sono inoltre invitati, in qualità di uditori, tutti i Presidenti delle Commissioni d’Albo TSRM.
All’Assemblea è possibile partecipare anche tramite piattaforma GoToMeeting.

Assumono la presidenza e la segreteria della riunione rispettivamente Stefano Durante, Presidente FASTeR e
Cristiana Baggiani, Segretario FASTeR. Il Presidente, fatto constatare che l’odierna assemblea dei soci è stata
regolarmente convocata, che esiste il quorum costitutivo e che tutti i presenti sono stati informati sugli
argomenti all’Ordine del Giorno (ODG), dichiara l’assemblea regolarmente costituita ed atto a discutere e
deliberare la trattazione dei singoli punti all’ODG:
•

Verifica dei poteri dell’Assemblea;

•

Comunicazioni del Presidente su attività svolte e in corso;

•

Presentazione Statuto;

•

Bilancio consuntivo 2019;

•

Varie ed eventuali

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente chiede che vengano
ammessi a partecipare ai lavori come auditori i presidenti CdA TSRM invitati, la proposta viene approvata
all’unanimità. Inoltre, si rende necessario chiedere all’assemblea di poter anticipare la presentazione del
bilancio consuntivo 2019 per motivi organizzativi; anche questa proposta viene accolta all’unanimità.

FASTeR - Sede legale via San Gregorio 53, scala A, 20124 – MILANO
C.F. 97952930580

Presentazione del bilancio consuntivo - Tesoriere Moreno Zanardo
Il tesoriere introduce il bilancio ricordando che l’Associazione si è costituita in data 21 ottobre 2017, con lo
scopo di favorire la gestione delle problematiche professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche e
private, nel rispetto dell’autonomia delle singole associazioni aderenti. FASTeR appartiene agli «Enti del
Terzo Settore», introdotti con la Riforma del Terzo Settore e descritti all’interno del Codice del Terzo Settore:
cioè tutti quegli enti che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A
tal proposito, il tesoriere rende noto che per la redazione del Bilancio consuntivo sono stati applicati:
•

i principi contenuti nel documento denominato “Linee Guida per la redazione del bilancio degli enti
non profit”, elaborato dall’Agenzia per le Onlus;

•

il principio contabile n. 1 elaborato dal Tavolo tecnico formato da OIC, CNDCEC e Agenzia per il
Terzo Settore.

Il Bilancio è accompagnato dalla “Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio” che contiene ulteriori
informazioni utili alla comprensione dei dati di bilancio. La redazione annuale del Bilancio e della relativa
nota integrativa, inoltre, permette di fornire le informazioni necessarie economiche e finanziarie
dell’Associazione ai soci e a tutti coloro che entrano in contatto con l’Associazione stessa. Viene illustrato il
bilancio partendo dalle entrate relative al versamento delle quote iscritti, calcolando la quota di 2,00€ per
iscritto alle CdA TSRM degli Ordini soci al 31/12/2018 = 18.607 per un totale di 37.214,00€.
A questi vengono sommati Contributo FNO per progettualità SEMEION 12.200,00€.
Le uscite del periodo di riferimento ammontano a 27.877,55€ e sono riferibili alle spese ordinarie di gestione
dell’Associazione. La disponibilità liquida ammonta a 29.790,55€ e rappresenta il saldo al 31/12/2019 del
conto corrente bancario aperto presso l’Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena SPA – filiale di
Roma. La somma si avanzo di esercizio è pari a 8.134,10€ (2018) con un Utile 2019 pari a 21.536,45€.
In data 20/06/2020 alle ore 21.00 si è riunito mediante piattaforma GoToMeeting, in modalità teleconferenza,
il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: Dott. TSRM Emanuele Fiorito, Dott.ssa TSRM Antonella
Paccone, Dott. TSRM Francesco Di Basilio. Il Collegio dei Revisori, analizzata tutta la documentazione
inerente alle spese, ha certificato e documentato la regolarità totale delle cifre riportate sul bilancio
consuntivo.
Il tesoriere Moreno Zanardo ricorda che tutte le cariche di FASTeR sono ricoperte a titolo gratuito come
anche gli incarichi di componenti del collegio dei revisori dei conti.
Si ricorda inoltre ai soci presenti che la quota sociale deve essere versata entro il 30 marzo dell’anno in corso.
I soci ordinari e sostenitori che non provvedono al pagamento della quota associativa annuale entro 90
(novanta) giorni dalla scadenza sono sospesi e vengono deferiti al Collegio dei Probiviri. L’esercizio 2019 si
chiude con la rilevazione di un avanzo pari a 21.536,45€, che si propone di destinare alla realizzazione degli
scopi istituzionali.
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Il tesoriere, conclusa la sua relazione, chiede all’assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo 2019.
Intervengono i seguenti associati:
Giulio Sapienza chiede chiarimenti riguardo agli utili 2018-2019 e come questi si distinguono dalle
disponibilità finanziarie liquide.
Il tesoriere e il presidente chiariscono meglio la differenza tra gli utili e la disponibilità liquida, fugando i
dubbi del collega.
Diego Catania chiede se verrà redatto un verbale dell’assemblea.
La risposta del presidente è affermativa.
Finita la discussione, il bilancio viene approvato all’unanimità.
Riprendendo la discussione secondo l’ordine del giorno, Il Presidente illustra il punto 1 previsto.
Comunicazioni del Presidente sulle attività svolte e quelle in corso – Presidente Stefano Durante
Il presidente ripercorre gli avvenimenti che hanno portato alla costituzione dell’Associazione FASTeR e
dell’iscrizione, nel 2018, nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute. Inoltre, le comunicazioni proseguono illustrando i
pilatri delle attività dell’associazione fino ad oggi elaborate:
•

Formazione;

•

Produzione scientifica;

•

Produzione documentale;

•

Produzione linee guida;

•

Altre progettualità.

1) Formazione
La formazione è stata divisa in attiva/passiva:
Attiva
-

Corso di Metodologia della ricerca;

-

Webinar in collaborazione con le Associazioni Scientifiche;

-

Patrocinio e partecipazione a corsi e congressi Nazionali ed Internazionali.

Passiva:
-

Corso Gimbe sull’elaborazione delle Linee Guida;

-

Inglese scientifico per professionisti sanitari;

-

Revisione sistematica delle linee guida.
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2) Produzione scientifica
Il presidente presenta nel dettaglio i numerosi lavori scientifici realizzati dalla FASTeR e il progetto condiviso
dalle Associazioni socie AITRI/AITRO, che, in sinergia e con il supporto di FASTeR, è stato presentato
nell’ambito del Research Hub realizzato in collaborazione con la EFRS in occasione del Congresso ECR 2020
virtual edition. I dati raccolti dalla somministrazione della survey relativa a tale progetto, attualmente in fase
di analisi, saranno sottoposti a successiva sottomissione per pubblicazione. Altra importante collaborazione
dell’Associazione con la EFRS ha prodotto un ulteriore lavoro volto, in sinergia la University College Dublin,
ad indagare l’impatto che il COVID-19 ha avuto sulle attività di tirocinio degli studenti TSRM. Tale studio è
stato condotto grazie anche al supporto della Commissione TRMIR della Conferenza Permanente dei Corsi
Laurea delle Professioni Sanitarie.
3) Produzione documentale
La FASTeR ha recentemente realizzato un documento di consenso intersocietario con AIFM (Associazione
Italiana di Fisica Medica) e SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) sull’uso dei
dispositivi di protezione individuale anti-X per i pazienti sottoposti a esami radiologici. Inoltre, per quanto
riguarda l’emergenza Covid-19 la FASTeR ha realizzato, in collaborazione con le associazioni scientifiche
socie e il comitato scientifico, numerosi documenti atti a divulgare nuove indicazioni e istruzioni operative a
supporto di tutti i colleghi impegnati nella lotta al coronavirus nella quotidiana attività lavorativa.
Ancora, nuove collaborazioni dirette, come quella intrapresa con l’Associazione Psicologi per i Popoli, ha
consentito la produzione di un opuscolo informativo per implementare l’attività di sostegno psicologico per
operatori sanitari.
Tutti i documenti prodotti possono essere consultati e scaricati dal sito dell’associazione.
4) Produzione di linee guida
L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), in collaborazione con il Gruppo Italiano Screening
Mammografico (GISMa), sta procedendo alla produzione di Linee Guida ai sensi della legge 8 marzo 2017, n.
24 (Legge Gelli) con una procedura di “adolopment” delle raccomandazioni sullo screening mammografico
recentemente prodotte dalla Commissione europea. FASTeR è stata invitata a partecipare alla stesura della
Linea Guida secondo le modalità previste dalle procedure indicate dal Centro Nazionale per l’Eccellenza
Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC).
Le raccomandazioni focalizzate riguardano i protocolli (intervalli, tipo di test etc) di screening per lo
screening mammografico, le strategie comunicative per una scelta consapevole nello screening
mammografico, procedure diagnostiche e terapeutiche nella diagnosi e nel trattamento del tumore della
mammella.
Per quanto riguarda la Linea Guida sulla Gestione Integrata del Trauma Maggiore, dalla scena dell’evento alla
cura definitiva, sviluppata dall’ISS su mandato del Ministero della Salute, riportiamo che la linea guida
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include aspetti clinici e modalità di organizzazione dei servizi sanitari. L’obiettivo è fornire indicazioni,
approcci e linee operative pertinenti al contesto che tengano conto delle migliori evidenze disponibili sia dal
punto di vista organizzativo, che dell’appropriatezza delle cure e dei percorsi clinici, al fine di migliorare sia
gli esiti, sia la qualità dell’assistenza.
Infine, il presidente relaziona in merito alla Revisione del Rapporto ISTISAN 03/1 sulla IORT, le linee guida
per la garanzia di qualità nella radioterapia intraoperatoria. Il documento è stato rilevante per molti anni, ma
nel 2017 alcuni colleghi dell'AIRO e dell'AIFM hanno espresso la necessità di rivedere il documento ed
aggiornarlo per gli aspetti clinici e dosimetrici alla luce degli sviluppi/avanzamenti registrati negli ultimi anni.
5) Altre progettualità
Per quanto riguarda le progettualità presenti e future sono stati finanziati 2 progetti dalla FNO TSRM e
PSTRP
1. Progetto sullo studio che consiste nell’esplorare e verificare la possibilità di elaborare immagini MRI
carotideo applicando i sistemi Active Connection Matrix (ACM Semeion©) in collaborazione con i
ricercatori del Centro Cardiologico Monzino (IRCCS);
2. Attività di formazione e addestramento sui software nell’ambito del Progetto “Applicazione dei
sistemi Active Connection Matrix (ACM Semeion©).
La prossima iniziativa a brevissimo termine prevede la realizzazione di un evento webinar riguardo il decreto
legislativo 101/2020, nel quale numerosi colleghi esperti analizzeranno il DLg calandolo nella realtà
lavorativa.
Infine, si ricorda la 18° edizione del Congresso Nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,
quest’anno in virtual edition a causa della pandemia tutt’ora in corso, per il quale FASTeR ha curato il
programma scientifico. I momenti formativi saranno sia sincroni che asincroni per garantire un’ampia
partecipazione. Tutti i contenuti registrati saranno disponibili per i successivi 6 mesi.
Presentazione del nuovo Statuto – Presidente Stefano Durante

Si procede con la lettura integrale del nuovo statuto soffermandosi sugli articoli che riportano modifiche
parziali o totali.
Intervengono i seguenti associati:
Giulio Sapienza chiede se verrà fatto un atto notarile nel quale i presidenti di Ordine verranno sostituiti dai
presidenti CdA TSRM per la funzione di SOCI FASTeR.
Il presidente risponde che l’atto è già stato programmato nel mese di ottobre.
Si precisa che hanno il ruolo di socio le singole CdA TSRM ma non hanno tale riconoscimento i singoli
iscritti a tali albi.
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Giovannelli afferma che la parola CdA potrebbe essere fraintesa e chiede se fosse possibile sostituirla nello
statuto con la parola “Albo”.
Il presidente si rende disponibile a porre la domanda al notaio.
Giulio Sapienza chiede di modificare l’articolo 25 dello statuto appena presentato.
Il tesoriere risponde che tale articolo non può essere né rimosso, né modificato.
Massimo Ferrandi lascia l’assemblea alle ore 17.
Walter Antonucci chiede se fosse possibile esplicitare nello statuto un automatismo che impegni il comitato
scientifico a fornire report a cadenza temporale delle attività svolte.
Il presidente afferma che questo tipo di considerazione non può essere inserita nello statuto essendo una scelta
strategica, ma potrà essere presa in considerazione quale nota da introdurre nel documento programmatico
societario.
In assenza di altri punti da relazionare o deliberare, Il Presidente dichiara sciolta l’assemblea e chiude
contestualmente il presente verbale. L’assemblea si chiede alle ore 17.15 circa.

Roma, 07/10/2020

Il Segretario

Il Presidente

Cristiana Baggiani

Stefano Durante

FASTeR - Sede legale via San Gregorio 53, scala A, 20124 – MILANO
C.F. 97952930580

