VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 21 del mese di maggio dell'anno 2014 alle ore 17,00 presso l'Ospedale di Ivrea si riunisce il
neoeletto consiglio direttivo regionale SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta.
Assenti giustificati i consiglieri Cottafavi e De Salve che a causa di un problema informatico non sono stati
raggiunti in tempo adeguato per ricevere la comunicazione dell'incontro ed il consigliere Lupia per impegni
inderogabili.
Dopo un breve momento di presentazione reciproca dei neo eletti consiglieri, coadiuvati dal Past Presidente
dr.ssa Marina Morello, si è provveduto all'elezione delle cariche che sono state assegnate all'unanimità. Viene
pertanto nominato Presidente il dr. Franco Aprà, Vice Presidente per l'anno 2014 il dr. Roberto Recupero e
per l'anno 2015 la dr.ssa Roberta Petrino, Responsabile della Formazione la dr.ssa Marina Civita e Segretario
il dr. Aldo Tua.
Il primo atto del nuovo consiglio è stato di portare a 16 il numero dei consiglieri, infatti in questa tornata
elettorale vi erano stati dei parimerito tra gli ultimi classificati e sarebbe rimasto escluso un unico
rappresentante; nell'ottica però di dare il più possibile voce alle differenti realtà ed in considerazione del fatto
che un rappresentante in più non comportava “oneri” si è deciso, per questo biennio di portare a 16 il
numero.
Dopo una breve esposizione da parte dei consiglieri “anziani” sulla storia della SIMEU, si è ribadita la
necessità per il nuovo consiglio di riuscire a raggiungere il duplice scopo, di portare avanti l'aspetto
scientifico e formativo, ma anche la necessità di incontrare le istituzioni di governo della Regione, definire
gli standard di servizio delle nostre strutture a cominciare dagli organici, cosa che purtroppo nei due anni
precedenti, nonostante gli sforzi e i tentativi continui, non si è riusciti ad ottenere.
Memori dell'esperienza dello scorso biennio i consiglieri al secondo mandato hanno sottolineato l'importanza
di una partecipazione attiva dei consiglieri all'attività sia del consiglio che la necessità che ognuno, in prima
persona, si impegni anche in pratica a livello organizzativo, piuttosto che pratico nella gestione delle
iniziative promosse dalla società.
In considerazione di quest'ultimo punto si decide che in caso di più di tre assenze non giustificate il
consigliere decada dalla carica e venga eventualmente sostituito.
Per quanto riguarda gli eventi formativi svolti nel biennio passato, si sottolinea come purtroppo proprio
quelli organizzati con il contributo economico della SIMEU Regionale abbiano avuto una scarsa rispondenza
di numero di partecipanti, nota questa della disaffezione degli iscritti alla società. Si ribadisce ancora una
volta come sia quanto mai necessario un maggiore coinvolgimento dei singoli soci alla realtà sociale.
In ultimo, si è affrontato il discorso della settimana del Pronto Soccorso, indetta per la metà di giugno ed al
di là delle ovvie considerazioni che non c'è tempo per organizzare un evento che coinvolga tutte le realtà per
tutto il periodo previsto si decide per individuare alcuni centri che siano in grado di fornire spazi adeguati a
promuovere tale iniziativa, convogliando in tali sedi le forza anche della periferia. Si rimanda invece ad
ottobre l'organizzazione di questo evento in maniera più strutturata.
Vengono fissate sedi e date dei prossimi incontri:
Mercoledì 02 luglio alle ore 17,00 c/o Ospedale S. Andrea di Vercelli
Giovedì 18 settembre alle ore 17,00 c/o Ospedale Agnelli di Pinerolo
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.

Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

