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Come da nuova regolamentazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del  Ministero della Salute, è richiesta la 
trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario.  

•    Posizione di dipendente in aziende con interessi commerciali in campo sanitario NIENTE DA DICHIARARE 

•    Consulenza ad aziende con interessi commerciali in campo sanitario NIENTE DA DICHIARARE 

•    Fondi per la ricerca da aziende con interessi commerciali in campo sanitario NIENTE DA DICHIARARE 

•    Partecipazione ad Advisory Board NIENTE DA DICHIARARE  

•    Titolarietà di brevetti in compartecipazione ad aziende con interessi commerciali in campo sanitario NIENTE DA 

DICHIARARE  

•    Partecipazioni azionarie in aziende con interessi commerciali in campo sanitario NIENTE DA DICHIARARE  

•    Altro 



TAVOLA ROTONDA L’AIRO E LA 
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICHE 

DELL’AREA RADIOLOGICA FIdesMAR 

Rimini 30 settembre 2016 
F.Lucà 

              Presidente Fondazione SNR 



LA STORIA 
•   Nel 1988 Il Presidente Biagini, in base alla richiesta di 

autonomia dalla Sirmn pervenuta dalle sezioni autonome di 
Radioterapia e Medicina Nucleare, aveva coltivato l’idea di 
creare una Federazione di Associazioni di Discipline 
Radiologiche. Convocò una Consulta degli organi istituzionali 
della Società e del Sindacato, con all’o.d.g. sia la problematica 
del distacco dello SNR dalla SIRMN, sia la fattibilità della 
Federazione delle varie Associazioni. 

•   La Consulta si tenne sabato 24 marzo 1989 a Roma. Dopo 
lunga ed approfondita discussione si decise all’unanimità di 
separare definitivamente SNR dalla SIRMN. Mentre non fu 
possibile trovare soluzione immediata alla creazione di quella 
Federazione di Associazioni che Biagini aveva auspicato. 



LA STORIA 
•   In un articolo pubblicato su n. 4 del 1992 de “IL Radiologo”, 

Roberto Passariello, consigliere sirm scriveva: “Tra le decisioni 
strategiche prese dal CD vada ricordata soprattutto la creazione 
della Confederazione delle Associazioni Scientifiche Italiane 
dell’Area Radiologica, CONAR. La CONAR è nata per essere lo 
strumento di coordinamento decisionale e di immagine delle 
iniziative di comune interesse di radiologi, radioterapisti, medici 
nucleari e neuroradiologi. Nel momento in cui le esigenze culturali 
e professionali hanno portato fuori dalla SIRM radioterapisti e 
medici nucleari, la CONAR potrebbe essere, se sarà resa operativa, 
la dimostrazione che permangono ragioni di interesse che ci 
accumunano. Ovviamente per essere efficace ed utile la CONAR 
dovrà vedere impegno e partecipazione di tutte le componenti. 
Altrimenti sarà un contenitore vuoto.” 



LA STORIA 

•   Nel verbale del CD AIRO del febbraio1992 si legge che il 
Presidente Sannazzari rende nota la proposta di Confederazione con 
Sirm, Medici Nucleari, Radioterapia Oncologica, Radiobiologia, 
Fisica Sanitaria. Ogni società è autonoma mentre la confederazione 
avrebbe l’obiettivo di sviluppare le tematiche comuni. Sannazzari 
presenta l’ipotesi di statuto ed atto costitutivo.  

•   Sul n.2/93 de il Radiologo, il Presidente Dalla Palma scriveva: 
”Questa simbiosi sarà possibile se gli scambi di osservazione 
sui problemi in comune saranno frequenti e porteranno a 
soluzioni gestite di comune accordo; questo sarà il compito 
del Consiglio Direttivo della CONAR che dovrà nascere 
quanto prima.” 



LA STORIA 
•   Verbale CD Airo luglio 1995: “Il presidente Cionini comunica di 

aver ricevuto da Fazio, Presidente Aimn, l’invito ad un 
incontro per riprenndere il vecchio progetto di federare le tre 
società scientifiche dell’area radiologica. Il C.D. conferma la 
disponibilità di massima dell’Airo e da mandato al Presidente 
di aderire a tale iniziativa:” 

•   Verbale C.D. Airo settembre 1995: Previsto un incontro il 17 
ottobre tra i Presidenti per verificare la volontà di costituire 
una confederazione. Punto prioritario che le Associazioni 
costituenti dovranno avere uguale rappresentatività 
indipendentemente dal numero degli iscritti.  



LA STORIA 
•   Verbale C.D. Sirm marzo 1996.Il Presidente Cardinale riferisce 

che il 29 gennaio si sono incontrati a Milano Aimn Fazio, Ainr 
Carella, airo Vitale e Sirm. la Confederazione stenta a 
decollare, però l’obiettivo è prioritario. Per accelerare il 
processo si costituisce un Comitato dei presidenti, assistiti da 
past presidente o presidente eletto delle rispettive 
associazioni. Il comitato è un tavolo di incontro sistemico per la 
discussione di argomenti da affrontare in modo collegiale. Le 
associazioni debbono avere un ruolo attivo nei confronti dei 
Ministeri e siano diversificate le funzioni del SNR da quello 
delle Società scientifiche.  



LA STORIA 
•   Verbale Airo ottobre 1996 Il Presidente Vitale afferma che il 

progetto di confederazione è valido se tende alla promozione 
delle caratteristiche comuni ed alla tutela della professionalità, 
senza penalizzare le rispettive peculiarità.  

•   Lucà, rappresentante Snr, interviene esprimendo l’idea che 
una società scientifica non si debba occupare di valutazioni di 
pertinenza del sindacato. Le società scientifiche non hanno i 
mezzi per operare in tal senso e la loro azione tenta di 
scavalcare certe posizioni sindacali. 



LA STORIA 

•   Verbale C.D. Sirm aprile 2002. Il Presidente Del Favero 
riferisce dell’incontro dell’aprile 2002 presenti Aimn, Airo, Ainr 
in cui si è convenuto di istituire una più stretta collaborazione 
tra le Associazioni dell’Area Radiologica sotto forma di una 
consulta delle Presidenze che si riunirà ogni 3 mesi. 

•   Verbale Sirm luglio 2006 si è parlato dei rapporti con le 
società scientifiche dell’area radiologica. 

•   Dopo questa comunicazione non si parla più, da parte di 
nessuna società scientifica di Confederazione.  



FIdeSMAR 
•   «Scopo principale è la diffusione di attività ed iniziative atte a 

promuovere lo sviluppo delle conoscenze nel settore delle radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti ed approfondire gli aspetti chimici, fisici e 
biologici delle radiazioni e le loro applicazioni in ambito radiologico, 
neuroradiologico, radiobiologico, radioterapico, medico nucleare e 
radioprotezionistico.  

•   Sancire una maggiore e più corretta conoscenza delle associazioni 
federate e del lavoro svolto dai professionisti ad esse afferenti, presso 
l’opinione pubblica perché ne risalti il ruolo centrale nel percorso 
diagnostico-terapeutico e nella gestione clinica delle apparecchiature 

•   La Federazione si propone di costituire un organo di rappresentanza 
delle associazioni federate verso gli organi istituzionali.» 



STATUTO  
SINDACATO NAZIONALE AREA 

RADIOLOGICA (SNR) 

Articolo 1 - Scopi 
Il Sindacato Nazionale Area Radiologica (S.N.R.) ha per scopo 

la tutela degli interessi morali, professionali e 
dell'aggiornamento dei medici radiologi, radiodiagnosti, 

radioterapisti, neuroradiologi, medici nucleari e dei medici 
in formazione e specialisti under 35 precari dell’Area 

Radiologica. 



SINDACATO NON SOLO 
DI CONTRATTO 

Sindacato a difesa dei propri iscritti nel 
rispetto delle norme e delle regole 

Sindacato braccio armato delle società 
scientifiche  



SINDACATO  
COME SENSO DI 
APPARTENENZA. 

. 

Da soli  
non si possono risolvere i 

problemi! 


