VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 01 del mese di febbraio dell'anno 2016 alle ore 17,00 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di Torino si è
riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Presenti: Aprà, Petrino, Civita, Cottafavi, D'Errico, De Salve, Morello, Nerici, Pagani, Recupero, Runzo,
Panero, Tua.
Assenti Lupia, Sona, Lorenzati, Mana, Chiappano, D'Anna.
Presenti inoltre Patrizia Vitolo e Silvia Alparone.
Il dr. Aprà riferisce di essere stato contattato dal Presidente Nazionale, dott.ssa Ruggeri, riguardo il fatto che la
SIMEU nazionale e Cittadinanza Attiva nazionale adotteranno la carta dei Diritti al Ponto Soccorso realizzata
in Regione Piemonte lo scorso anno in occasione della II Settimana del Pronto Soccorso. Il giorno 08-04 ci
dovrebbe essere una manifestazione a Roma con la presentazione dei risultati del monitoraggio.
Cittadinanza Attiva avrebbe idea di presentare un documento di proposte attive da presentare alla Regione
riguardante:
Integrazione dei sistemi informatici tra diversi pronto soccorso, tenendo però presente del problema della
privacy per quanto concerne indagini radiologiche ed esami di laboratorio. Gestione integrata dei trasporti
secondari. Creazione di strutture di gestione della continuità assistenziale a sostegno anche della rete
dell’emergenza ospedaliera e della rete ospedaliera. Predisposizione di piani per la gestione del
sovraffollamento in Pronto Soccorso. Il documento viene esaminato e approvato dal CDR.
Per quanto riguarda la settimana del pronto soccorso al momento ci sono le proposte di Ivrea di effettuare un
incontro presso l'Università in collaborazione con il gruppo “Caffè Alzheimer” e gli studenti di Scienze
Infermieristiche e di Vercelli dove verrà organizzato un Convegno su “Less is More”, farmacologia e
polifarmacologia nell'anziano, accanimento terapeutico.
Al riguardo delle iniziative della settimana, Silvia Alparone riferisce che è iniziata la raccolta dati sugli accessi
degli anziani in Pronto Soccorso.
La dr.ssa Petrino dice di essere stata contattata dal dr. Salvi, geriatra della società Europea di Geriatria che
vorrebbe presentare al Congresso SIMEU i risultati di alcuni loro lavori.
Il dr. Aprà riferisce dell'incontro avvenuto insieme al dr. Cibinel con la dr.ssa Zandonà Responsabile dei Servizi
Ospedalieri della Regione Piemonte, in cui si è convenuto di formare un gruppo di lavoro per valutare gli
interventi di attuazione del piano ospedaliero regionale per quanto riguarda la rete dell’emergenza ospedaliera.
Tra i tecnici individuati ci saranno il dr. Enrichens, il prof. Avanzi, il dr. Aprà, il dr. Cibinel, il dr. Ghiselli ed il
dr. Casagranda. Lo scopo del gruppo di lavoro è fornire un modello organico e armonico di sviluppo della rete
dell’emergenza ospedaliera, poiché per la prima volta saranno presenti MeCAU in tutte le ASL del Piemonte.
Per quanto riguarda il Congresso di Casale, ci sarà il giornalista della Stampa Accossato. Si valuta che
l'iscrizione sia gratuita per i soci mentre si applichi un costo di 20 € per gli infermieri non soci e 50 € per i
medici non soci. Silvia Alparone contatterà i colleghi della Redazione de “Il Monferrato” per eventuali spazi
dedicati al Congresso sulla testata giornalistica locale.
Per le proposte di candidatura del prossimo consiglio ci sono: il dr. Nova (Savigliano), il dr. Pavese (Chieri), il
dr. Didino (Borgomanero), la dr.ssa Pagnozzi (S. Giovanni Bosco), la dr.ssa Gabrielli (Vercelli) e si
ricandideranno i consiglieri Petrino, Recupero, De Salve, Cottafavi, D'Errico, Panero, Pagani e Nerici. Come
rappresentante dei giovani ci sarebbe Bacciottini di Vercelli che si è reso disponibile. Il dr. Aprà prenderà
contatti con Novara e Biella per eventuali ulteriori candidati. Si conferma la data del 14/02 come ultimo giorno
per l'invio delle candidature.
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Il prossimo incontro verrà deciso dai nuovi eletti del Consiglio Direttivo Regionale
Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

