VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 18 del mese di settembre dell'anno 2014 alle ore 17,00 presso l'Ospedale di Pinerolo si è riunito il
Consiglio Direttivo regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Assenti giustificati i consiglieri Sona, Lupia, Chiappano, Pagani e Lorenzati
Per la gestione del sito regionale hanno dato la loro disponibilità Lorenzati, Panero e Sona, ma tecnicamente
bisogna riuscire a riattivare il sito per cui è già stato contattato il dr. Balzaretti che dovrebbe dare le risposte
necessarie in tal senso. Comunque la dr.ssa Petrino si rende disponibile, nel caso perdurassero i problemi, a
chiedere consulto agli informatici per il ripristino del sito.
Il presidente Aprà riferisce al riguardo del censimento che il Piemonte è stato, subito dopo l'Emilia Romagna, la
regione che ha fornito più dati, ferma restando la difficoltà a gestire ed estrapolare gli stessi. Si ribadisce la
necessità o per lo meno la volontà di trovare un modello comune di estrazione dei dati e di uniformare i sistemi
informatici, che peraltro pare essere un'esigenza anche da parte della Regione.
Si discute della debolezza dei Dipartimenti d'Emergenza che spesso sono solo funzionali e non diretti da medici
d'urgenza. Il risultato è che non hanno peso organizzativo e addirittura le strutture MeCAU sono inserite in
differenti Dipartimenti a seconda delle singole realtà. Si dovrebbe riuscire a rendere la situazione omogenea,
almeno all'interno della nostra Regione.
Il dr. Recupero ribadisce la necessità di effettuare l'incontro in Regione e di cercare che sia la SIMEU
Regionale il vero interlocutore per quanto riguarda le decisioni di Sanità in Piemonte, evitando che i referenti
siano delle singole persone, ma piuttosto lo sia una Società, indipendentemente dai singoli professionisti
Si decide di procrastinare l'incontro con i primari piemontesi a dopo l'espletamento del congresso di primavera,
in quanto al momento la situazione non pare favorevole, per lo scarso coinvolgimento di quanti non vicini alla
Società anche per alcune “divergenze” tuttora presenti. Si decide di utilizzare gli incontri formativi decentrati
come occasione di riavvicinamento delle realtà meno presenti e, di conseguenza, anche dei loro direttori.
Formazione
Congresso di Cuneo 2015 viene confermato l'argomento sull'appropriatezza/interpretazione degli accertamenti
diagnostici in DEA, l'impatto dell'inapropriatezza e degli errori con una particolare attenzione alla metodologia
di lavoro in pronto soccorso. Nel corso del prossimo incontro dovremo decidere il programma dettagliato
dell'incontro ed un titolo che abbia il necessario appeal.
Il responsabile della formazione dr.ssa Civita fornirà inoltre un calendario di possibili incontri decentrati sulla
falsa riga di quanto già proposto nel biennio precedente..
Congresso nazionale
Nella giornata del 22/09 avverrà un incontro con la band Africa Unite per la definizione della collaborazione in
occasione del Congresso Nazionale a Torino e della settimana del PS 2015. E' quasi pronto il video virale che
verrà pubblicato a breve.
Vengono fissate sedi e date dei prossimi incontri:
Mercoledì 22 ottobre alle ore 16,30 c/o Ospedale Giovanni Bosco
Martedì 02/12 alle ore 18,00 c/o Ospedale Giovanni Bosco con successiva cena.
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

