VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 22 del mese di ottobre dell'anno 2014 alle ore 16,30 presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino si
è riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, presente anche il Presidente Nazionale dr.
Cibinel
Assenti giustificati i consiglieri D'Anna, Civita, Morello, Lorenzati, Panero.
Si discute circa l'articolo comparso sul giornale La Repubblica nella sezione di Torino al riguardo delle
modifiche in triage all'Ospedale Maria Vittoria e si decide di fare un comunicato stampa di rettifica, in quanto
nell'articolo viene messa in dubbio la professionalità degli infermieri e la “pericolosità” del triage, inoltre il
titolo “visite subito per tutti”, potrebbe ulteriormente causare malcontento negli utenti. Il Presidente regionale
invierà agli organi di stampa una nota sugli errori concettuali e scientifici contenuti nell’articolo.
Viene portata a conoscenza del Consiglio la realtà del Pronto Soccorso di Aosta in cui si è verificata la
sostituzione del Direttore di Dipartimento e di Struttura dr. Pesenti con il dr. Visetti per quanto riguarda il
Dipartimento e da un medico della Medicina Interna come facente funzione per la Responsabilità di Reparto. Il
dott. Cibinel e il dott. Aprà si incaricano di verificare la situazione e valutare la necessità di intervenire presso
l’Amministrazione dell’Ospedale, una volta sentiti i soci che vi lavorano.
Il dr. Cibinel ed il dr. Aprà relazionano circa l'apertura di un gruppo di lavoro in Regione sul sovraffollamento
nei Pronto Soccorso di Torino e Provincia, cogestito dalla Direzione Sanitaria delle Molinette (dott. Fornero ed
Arione) e da quella di Chivasso (dott. Ripa). La metodologia di lavoro di questo gruppo è basata sull’analisi
dei dati. Sono già state evidenziate alcune situazioni:
• Eterogeneità nella gestione del servizio 118
• Eterogeneità nelle codifiche di triage, legate soprattutto alle situazioni locali (presenza medico dei
codici bianchi, presenza di fasttrack specialistici, ecc.)
• Si è infine aperta la discussione sul fatto che il problema dei PS è il boarding in attesa del ricovero e
non i codici bianchi inappropriati. Quest’ultima è la tesi dell’Amministrazione regionale, che pare in
questo momento non prioritaria
Il CDR auspica l’allargamento di questo gruppo a tutta la regione e la disponibilità dei dati di gestione dei
Pronti Soccorsi.
Per il Congresso di Primavera a Cuneo avremo la collaborazione di Glaxo; in assenza della dott. Civita,
responsabile della formazione, e del dott. Panero, che avevano predisposto un programma preliminare, si rinvia
la discussione al prossimo CDR. Verrà inviata ai componenti del CDR la bozza di programma per poterne
discutere.
Per quanto riguarda la riproposizione degli incontri formativi in diversi ospedali e non solo in quelli cittadini o
di riferimento vengono posti
• Viene proposto di accreditarli localmente (formazione residenziale o sul campo) ma non tutte le ASL
accettano esterni senza far pagare l’iscrizione
• Viene anche proposto di censire gli eventi formativi che le diverse strutture organizzano, scegliendo i
più significativi da aprire agli esterni
Il dr. Cibinel riferisce su
• il manifesto condiviso con FIMEUC sulla modifica dei modelli organizzativi
• la necessità di certificazione della competenza dei candidati a Direttori di Struttura
• il decreto sugli standard ospedalieri, che richiederà di ridefinire anche gli standard delle strutture di
medicina d’Urgenza nelle sue diverse articolazioni (Pronto Soccorso, OBI, subintensiva)
• le modifiche sull’indicazione all’uso del protossido di azoto proposte dall’AIFA, in modo che anche i
medici d’urgenza possano utilizzarlo.

Il dott. Cibinel e il dott. Aprà riferiscono che entro la fine dell'anno l’Amministrazione regionale presenterà la
nuova rete ospedaliera su cui saranno redatti i nuovi gli atti aziendali.
Il dott. Cibinel riferisce che è stato superato il problema delle equipollenze per l’accesso ai concorsi ospedalieri
dei nuovi specializzandi in medicina d’urgenza emergenza.
É stato avviato un percorso anche con la partecipazione della COSMEU (collettivo degli specializzandi) al fine
di realizzare percorsi formativi ancor più adeguati ed armonici con il curriculum europeo. A tale scopo
bisognerebbe censire in un'anagrafe le strutture d'emergenza che sono in grado di offrire supporto didattico agli
specializzandi e in quale campo lo possono fare per permettere loro il miglior percorso formativo.
In preparazione del Congresso nazionale i consiglieri regionali sono pregati di rispondere alla mail che verrà
inviata per conoscere la situazione del precariato nelle nostre strutture.
Il dr. Sona conferma la disponibilità ad aggiornare e seguire il sito regionale, che si propone venga utilizzato
come bacheca in cui pubblicare anche i verbali ed altre notizie relative al consiglio.
Viene segnalato che c’è stato un abuso dell’indirizzario dei soci regionali, per cui è stato necessario modificarne
il nome per risolvere il problema.
In data 31/10 si terrà l'incontro con l'assessore alla Sanità Saitta a cui parteciperanno il Presidente nazionale
Cibinel e il Presidente regionale Aprà.
Il 23/10 si terrà un incontro tra i Direttori delle strutture di emergenza in Piemonte che avevano partecipato al
tavolo regionale sull’emergenza durante la precedente Amministrazione regionale, coordinato dal dott.
Frascisco.
Il prossimo CDR si terrà:
Martedì 02/12 alle ore 18,00 c/o Ospedale Giovanni Bosco
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

