VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
PARTE SECONDA
Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 18:00 presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di
Torino si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale SIMEU Piemonte e Valle d'Aosta.
Presenti: Aprà, Bacciottini, Battaglia, Battista, Castello, Civita, Dutto, Gabrielli, Lauria, Lison,
Pagnozzi, Podio, Puma, Rustioni, Vischia, Vitolo.
Presenti inoltre Petrino, Past President, Mana, precedente referente area nurse, De Iaco per SIMEU
nazionale, Alparone, addetta stampa SIMEU, Pagani e Calò, soci SIMEU PVA.
Ordine del giorno:
1. Assegnazione delle cariche ai membri del nuovo Direttivo
2. Varie ed eventuali
Dopo l’assegnazione delle varie cariche il CDR decide che gli incontri si svolgeranno a Torino,
Ospedale San Giovanni Bosco, tranne quello natalizio che invece sarà a Cuneo, sede del presidente.
Tutti i membri del direttivo si impegnano a dare supporto a chi ricoprirà le varie cariche nei progetti
che verranno portati avanti nel biennio.
Roberta Petrino e Franco Aprà comunicano i prossimi impegni che vedranno coinvolta la SIMEU
Regionale:
 Riunione della IV commissione del Consiglio comunale di Torino sulla continuità assistenziale
che si terrà il 20 marzo, dove parteciperanno Giuseppe Lauria e Fiammetta Pagnozzi.
 Convegno di Cittadinanza Attiva il 10 maggio, dove parteciperanno Giuseppe Lauria e Roberta
Petrino.
Barbara Gabrielli presenta ai membri del direttivo un resoconto delle proposte fatte dai singoli al
momento delle candidature, per poter pianificare quanto prima le attività principali da portare avanti: i
singoli progetti verranno discussi al prossimo CDR.
Barbara Gabrielli, referente aziendale ASL Vercelli per la gestione della violenza domestica, descrive
ai presenti il percorso in itinere in Regione da parte di molti rappresentanti dei vari ospedali e propone
di creare, coinvolgendo il gruppo regionale, una survey nazionale ad opera di SIMEU per conoscere
l’attuale gestione con rivalutazioni dopo implementazione di progetti di miglioramento della qualità. I
presenti si esprimono a favore della proposta e quindi Barbara Gabrielli proporrà il progetto al gruppo
regionale e poi a SIMEU nazionale.
Dato comunicato da Patrizia Vitolo sull’aggiornamento dei soci regionali in data 14 marzo 2018:
medici 150, infermieri 44.
Tutti i presenti concordano sul mantenere i CDR aperti a tutti i soci previa comunicazione delle date
da parte della segreteria.
Alle ore 19,30 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro fissato per il 17 aprile 2018 ore 17:00 presso ospedale San Giovanni Bosco, Torino.
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