VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2015 alle ore 18,00 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di
Torino si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Presenti: Aprà, Petrino, Chiappano, Civita, Cottafavi, D'Errico, De Salve, Lorenzati, Mana, Morello,
Nerici, Recupero, Runzo, Tua.
Assenti Lupia, Sona, , Pagani, Panero, D'Anna.
Presenti inoltre la dr.ssa Vitolo, consigliere nazionale, e la dr.ssa Alparone, responsabile nazionale
comunicazione.
E' presente la dr.ssa Vitolo che riferisce al riguardo del Direttivo Nazionale. É stata eletta all'unanimità
la dr.ssa Maria Pia Ruggieri come presidente ed ha scelto per l'ufficio di presidenza il dr. Groff come
vicepresidente, la dr.ssa Caporaletti come segretario ed il dr. Zagra come tesoriere.
In tale occasione si è parlato anche della volontà di fare un ricorso sul Concorso per l'Ospedale di
Brescia che prevede come requisito per il Direttore di MeCAU la specializzazione in Anestesia e
Rianimazione e dell'opposizione dell'AAROI su sedoanalgesia e sedazione procedurale.
Il dr. Cibinel, impossibilitato a partecipare comunica telefonicamente che è stato approvato il
documento relativo al traige ed all'OBI ed il documento sul sovraffollamento dei P.S. che ora andrà in
Conferenza Stato-Regioni. Comunica inoltre che è stato fissato in assessorato un incontro con la dr.ssa
Zandonà, responsabile settore ospedaliero della Regione Piemonte, che si terrà il 13/01 alle ore 16,00.
A tale riguardo il presidente Aprà riferisce dello stanziamento di 5.000.000 di € per il piano dei
sovraffollamneti dei P.S, che se da una parte è la prima volta che viene attuato, dall’altra parte con
notevole ritardo rispetto alle esigenze dei Pronti Soccorsi..
Il dr. Recupero riferisce che a breve ci sarà la definizione da parte dell'AGENAS per stabilire le piante
organiche mediche ed infermieristiche.
La dr.ssa Alparone e la dr.ssa Vitolo riferiscono in merito alla settimana del Pronto Soccorso che si
terrà dal 21 al 29 maggio 2016 con tema “Il paziente anziano/fragile”. A tale proposito il Consiglio
Nazionale appena insediatosi ha nominato come referente il dr. Pepe che coordinerà la raccota dati; si
vorrebbe infatti conoscere numeri di passaggi, patologie per cui accedono ai servizi ecc. Sarebbe
opportuno che pensassimo a proposte per la settimana del P.S. da portare “in dote” al Consiglio che
succederà all'attuale.
Congresso si conferma il 04/03/2016 a Casale Monferrato. Si vorrebbe coinvolgere come sponsor,
dedicando una relazione sui POCT le ditte De Mori, Roche o Thermo Fisher.
Come titolo “Errore e Crisis & Crisis: maxi-emergenza, maxiafflusso, PEIMAF, over-crowdiung,
gestione delle risorse”
8,45-9,15 Registrazione
9,15-9,30 Introduzione Presidenti
9,30-10,00 Lettura: Perchè sbagliamo? Colpa del singolo o del sistema? (relatore Crupi)
10-11,15 I Sessione Il medico e l'infermiere d'emergenza urgenza organizzato con casi clinici e
discussione (la visione quindi “dalla nostra parte”)
11-12,15 II sessione prima e dopo l'errore, altri casi clinici (la visione “dalla parte dei media”)
12,15 12,45 Lettura: le fonti di errore: over-crowding, medicina difensiva, stress, burn-out (relatore
De Iaco).
PRANZO

14,30-16,00 organizzazione del lavoro: il triage è possibile un nuovo modello? Overcrowding e
boarding: tutti i problemi sono lì?
Il turno variabile calcolato in base al tempo medico per migliorare il flusso di pazienti (Alessio
Bertini)
16-17,30 organizzazione dei percorsi, gestione delle risorse disponibili ed esercizio di simulazione su
maxiafflusso in DEA con tecniche di simulazione table-top (R. Petrino, Pierluigi Ingrassia)
17,30-18,00 conclusioni e raccolta questionari.
Al riguardo delle tematiche infermieristiche da inserire nel congresso la dr.ssa Mana ha individuato
alcuni temi tra cui: corretta attribuzione di codice di triage, momento del passaggio consegne, calcolo
del fabbisogno infermieristico, errori nella gestione dell'emergenza.

Alle ore 20,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro
01/02 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco.
Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

