VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 02 del mese di dicembre dell'anno 2014 alle ore 18,00 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di Torino si è
riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Assenti giustificati i consiglieri Pagani, D'Anna, Chiappano.
É presente Silvia Arpalone, consulente comunicazione SIMEU nazionale.
Per quanto riguarda il Congresso di Cuneo si decide per la data del 20/04/2015, come sponsor saranno
interpellati Thermo Fisher, Glaxo e Angelini e la dr.ssa Petrino si impegna a contattare l'Air Liquide.
Si deve ancora decidere la sede, ma il dr. Lorenzati si impegna a raccogliere le diverse possibilità oltre al
Centro Congressi della Provincia che era stata la prima ipotesi di sede del Congresso.
Viene rivisto e modificato in parte il programma che nei prossimi giorni verrà reinviato a tutti i Consiglieri, che
sono invitati a proporre i nomi dei relatori.
Il presidente relazione riguardo all'incontro avvenuto insieme al Presidente nazionale, dott. Cibinel, con
l'assessore Saitta. Questi ha presentato la grave situazione economica, ma ha manifestato la volontà di uscire
dal piano di rientro per poter riprendere la gestione politica della sanità piemontese. L'Assessorato vuole
strutturare la sua riforma sulla rete dell'emergenza urgenza che sarà articolata su diversi livelli. Inoltre la
Regione sarà divisa in Aree (al posto di Quadranti e Federazioni).
Il Presidente nazionale e quello regionale hanno ribadito all'Assessore la disponibilità e l'interesse della SIMEU
a partecipare come consulente alla stesura di piani di riorganizzazione, impegnando la Società nella
realizzazione di queste riforme, come è avvenuto e sta avvenendo in altre regioni (Puglia e Friuli Venezia
Giulia).
Viene poi discussa l'attuazione dell'autonomizzazione del personale infermieristico del Servizio 118, che ha
causato gravi problemi in molti Pronti Soccorsi. L'attuazione è avvenuta nonostante il vivace dibattito politico
in Consiglio regionale, che sembrava avesse congelato la situazione. Quest'azione ha ulteriormente
compartimentalizzato l'attività della rete dell'emergenza-urgenza, contraddicendo le premesse poste durante
l'incontro con l'Assessore.
Il Congresso Nazionale Simeu appena tenutosi a Torino ha registrato un notevole successo di partecipazione
(oltre mille iscritti) e con un notevole livello tecnicoscientifico. Si ricorda che nell'autunno 2015 si svolgerà a
Torino il congresso della Società europea di Medicina d'Urgenza (EUSEM), di cui la dott.ssa Petrino è
vicepresidente.
Per quanto riguarda i rapporti con la stampa si riferisce sul'articolo di smentita sulle affermazioni sul triage del
Maria Vittoria dopo le proteste inviate sia dalla Presidenza regionale SIMEU che quella del Collegio IPASVI di
Torino.
A causa del prolungarsi della discussione non si riesce ad affrontare il problema dei social media e del sito
SIMEU Regionale e si invita la dr.ssa Arpalone a partecipare anche al prossimo incontro.
Il consiglio direttivo delega il Presidente nazionale e quello regionale ad inviare una lettera alla Direzione
Generale dell'Ospedale di Aosta sulla crisi in atto nella locale Medicina d'Urgenza.

Alle ore 20,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimi incontri
13/01 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco
11/03 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco
Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

