VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 13 del mese di gennaio dell'anno 2015 alle ore 17,00 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di Torino si è riunito il
Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Assenti giustificati i consiglieri Mana, Lupia e Sona.
É presente Silvia Arpalone, consulente comunicazione SIMEU nazionale.
Apre la riunione il dr. Aprà riferendo che i dati di tesseramento SIMEU del 2014 hanno visto un incremento significativo
per la nostra Regione.
Nel 2013 186 medici e 66 infermieri e 4° regione per iscritti a livello nazionale
Nel 2014 220 medici e 77 infermieri e 2° regione per iscritti a livello nazionale
L'avanzo di gestione dell'anno trascorso è di 2080€ che verranno utilizzati per il congresso di Cuneo. Tra gli sponsor la
Thermo Fisher ha già deliberato un contributo di 2000€ e siamo ancora in attesa di Glaxo (ci pensa la dr.ssa Civita) e Air
Liquide (dr.ssa Petrino).
Per quanto riguarda il Congresso di Cuneo si conferma la data del 20/04/2015 al Centro Congressi della Provincia. Come
da suggerimento della dr.ssa Petrino si decide di affidare la prima relazione dal titolo “Chi decide ciò che è appropriato in
Pronto Soccorso?” al dott.Alessio Bertini o in caso di sua indisponibilità sentire la dott.ssa Anna Maria Ferrari, affidando
al prof. Avanzi il ruolo di moderatore. Nell'ottica di collaborazione con le altre Società Scientifiche e svolgendosi il
Congresso a Cuneo si decide di inserire il dr. Fenoglio, presidente regionale SIMI tra i moderatori.
A riguardo della settimana del pronto Soccorso che si terrà a maggio dal 16 al 24 Silvia Arpalone riferisce che è in fase di
definizione il rapporto con cittadinanza attiva come pure il tema portante della settimana, che si auspica però sia
argomento in cui si possano “calare” dei dati SIMEU. Sottolinea come sarà importante cercare luoghi d'incontro con la
popolazione diversi dagli ospedali o dalle sedi tipiche, come ad esempio le parrocchie, le associazioni, magari utilizzando
le sedi delle associazioni di stranieri, in modo che anche l'interesse della stampa venga stimolato.
La dr.ssa Civita relazione al fatto che la settimana si concluderà, come avevamo già preannunciato, con il concerto degli
Africa Unite, a Torino in piazza Vittorio il 23/05 e che questo sarà l'inizio del loro tour, durante il quale verrà proiettato in
ogni concerto il video girato in occasione del Congresso Nazionale e sarà dato spazio ad un rappresentante SIMEU per
parlare. L'invito a partecipare sarà chiaramente esteso in tale occasione ai politici ed agli amministratori locali. Come
attività collaterali si propongono delle rappresentazioni teatrali come effettuato lo scorso anno presso il Policlinico di
Milano, o sfide di improvvisazione teatrale che abbiano come tema la necessità di abbattere le barriere tra personale
sanitario e paziente.
Social Media: Silvia Arpalone, in accordo con il dr. Balzaretti chiede di evitare che si creino doppioni regionali di quanto
già presente a livello nazionale ed invita a riflettere sul fatto che se tutti coagulassimo intorno alla finestra nazionale,
probabilmente il profilo facebook funzionerebbe meglio e di più. Conviene con altri consiglieri sul fatto che il sito
nazionale sia da rivedere, ma si concorda sul fatto che essendo stato rifatto da poco, non valga la pena reinvestire soldi per
modificarlo radicalmente. Si decide di inviare una mail ai soci piemontesi per sollecitare la frequentazione della pagina
facebook nazionale in veste attiva.
Il dr. Aprà sottolinea come sarebbe necessario, che la Società fosse in grado di monitorare l’attività delle nostre strutture,
possibilmente in tempo quasi reale, per poter avere dati aggiornati sulla situazione passaggi, tempi di attesa,
sovraffollamento, ecc.... A tale riguardo il dr. Cottafavi cita il programma NEDOC che effettua l'analisi dei dati del PS ed è
in grado di stabilire l'approssimarsi di criticità strutturali importanti. Per mancanza di tempo l'argomento viene rimandato
al prossimo direttivo.
La dr.ssa Morello e il dott. De Salve andranno in rappresentanza del Piemonte al corso Sepsi di Firenze.
Infine la dr.ssa Runzo invita chi fosse interessato ad effettuare volontariato come medico o infermiere durante il periodo di
ostensione della sindone che inizierà in Primavera a contattarla personalmente.
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro
11/03 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco
Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

