VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA

Il giorno 10 del mese di novembre dell’anno 2015 alle ore 17.00 presso l’Ospedale San Giovanni
Bosco di Torino si è tenuto il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Presenti: Aprà, Mana, Nerici, Morello, Panero, Recupero, Pagani, D’Errico, Vitolo, De Salve,
Petrino, Tua
Assenti: D’Anna, Sona, Lorenzati, Civita, Lupia, Cottafavi, Runzo

Apre la riunione il dott. Aprà Ricordando che è possibile votare per il nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale della SIMEU e per gli organi societari ad esso collegati; specifica le modalità di voto,
ricordando che è possibile visionare il curriculum vitae di ogni singolo candidato.
Prende la parola, quindi, la dott.ssa Vitolo la quale ricorda come ciascun socio possa esprimere il
proprio voto in una sola votazione e da un singolo ID elettronico, secondo una norma introdotta per
evitare il rischio di voto multiplo o delegato. La dott.ssa Petrino propone che venga inoltrato un
avviso di voto ai Soci regionali via mail e ne viene dato incarico al Segretario (Dott. Tua).
La Dott.ssa Mana ed il Dott. Aprà si soffermano sul ruolo degli infermieri all’interno della società, in
particolare confrontandolo con quello ricoperto all’interno di altre società scientifiche quali l’EUSEM
e rammentando i tentativi fatti in passato per modificare il regolamento societario in favore di un
riconoscimento maggiore del loro contributo.
A tal proposito, il dott. Aprà ricorda che il regolamento societario è stato recentemente modificato
introducendo nel Consiglio Direttivo Nazionale la figura del rappresentante del mondo universitario
nominato dalla Conferenza dei Direttori di Scuola di Specializzazione.
Il dott. Aprà, quindi, sintetizza quanto discusso insieme al Presidente Nazionale SIMEU con
l’Assessore alla Salute Piemontese e al Direttore Generale (dott. Moirano):
• sul numero 38 della rivista “Monitor” (rivista edita da AGENAS) compare un articolo del Direttore
Generale relativo ai nuovi standard ospedalieri
• sono state sollecitate, da parte del Presidente Nazionale e Regionale, azioni volte a consolidare
la rete regionale dell’emergenza ospedaliera in termini di maggior integrazione tra i vari ospedali
e con le strutture territoriali
• sono stati indicati interventi per prevenire e ridurre il sovraffollamento dei PS, quali l’apertura di
nuovi posti-letto CAVS per garantire un adeguato flusso in uscita dai reparti ospedalieri
• è stato ricordato come sia necessario incentivare la formazione di nuovi posti di specializzazione
in Medicina d’Emergenza-Urgenza ad esempio bandendo delle borse a sovvenzione regionale e
garantendo una adeguata organizzazione delle carriere dei medici dell’emergenza-urgenza
• è stato sottolineato come sia indispensabile il coinvolgimento attivo della cittadinanza tramite i
propri rappresentanti.
A tal proposito il dott. Aprà mostra la lettera redatta insieme al dott. Cibinel da inviare al Direttore
Generale e ricorda l’incontro del 11/12/2015 presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Torino
(via Galliari) con Cittadinanza Attiva e gli amministratori regionali.
La dott.ssa Petrino conferma un buon risultato del recente congresso EUSEM, tenutosi a Torino, in
termini di partecipazione ed apprezzamento internazionale auspicando un maggior coinvolgimento
delle società scientifiche nazionali.
Per quanto riguarda l’organizzazione del Congresso Regionale SIMEU vengono approvate le
seguenti proposte:
• del dott. D’Errico, conferma la disponibilità della sede di Casale Monferrato con identificazione di
una location in grado di garantire circa 300 posti costituita di una sala conferenza e due sale
minori da dedicarsi all’eventuale catering (costo 300-400 euro)

• del dott. Aprà e della dott.ssa Petrino che il congresso sia gratuito per i Soci ed al costo di 50

euro per in non soci con possibilità di tesseramento contestuale all’iscrizione
• circa il programma: metà dedicato all’errore in medicina d’urgenza e metà dedicato
all’organizzazione e alla gestione del DEA, temi in carico rispettivamente al dott. Aprà e alla
dott.ssa Petrino; si ratifica l’impegno a fornire una bozza del programma e dei relativi relatori
entro il prossimo Consiglio Direttivo Regionale
• si sceglie come data il 4 marzo 2016
Alle ore 18.40 viene sciolta l’Assemblea.
Prossimo incontro: 17/12 ore 18.00 Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, a seguire cena
sociale estesa a tutti i Soci Regionali presso Trattoria Le Due Sorelle di Torino.

Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

