VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 1 del mese di febbraio dell'anno 2018 alle ore 17:30 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di
Torino si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.
Presenti: Petrino, Gabrielli, Lorenzati, Runzo, Pagnozzi, Bacciottini, De Salve, Nova, Pavese, Nerici,
Pagani, Mana.
Presenti inoltre il Dr. Cibinel, per SIMEU nazionale e la Dr.ssa Alparone, addetta stampa SIMEU
Ordine del giorno:
1. Ultimi dettagli Congresso Regionale SIMEU del 21 febbraio 2018
2. Candidature e procedure per prossimo direttivo SIMEU PVDA.
3. Aggiornamenti da CDN SIMEU del 27 febbraio 2018
4. Aggiornamenti dalla Regione Piemonte
5. Proposta per una raccolta dati sul sovraffollamento
6. Congresso nazionale SIMEU di maggio 2018
7. Varie ed eventuali
Roberta Petrino apre la discussione aggiornando i presenti su una last minute presentation nella
sessione del congresso regionale delle maxiemergenze: interverrà anche Daniele Camisa, medico
intervenuto nei soccorsi di Pioltello in occasione del recente deragliamento ferroviario.
Le spese per il congresso risultano completamente coperte e le iscrizioni sono in corso.
Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali durante il consiglio Barbara Gabrielli contatta la
segreteria nazionale (Enzo Mandola) per avere tutte le indicazioni per l’avvio della procedura.
Durante il consiglio viene stabilita la commissione per le elezioni, costituita da Roberta Petrino,
Daniela Pagani e Cristina Runzo e a seguito arriveranno a tutti i soci via mail le indicazioni per le
candidature e le votazioni, pubblicate anche nella sezione regionale del sito SIMEU.
Roberta Petrino, Elena Mana e Gian Alfonso Cibinel aggiornano i presenti sui punti discussi
all’ultimo CDN SIMEU: vengono elencati i referenti per il Centro studi (Fabbri e Cosentini), la
summer school (Cibinel, Spina, Cocorocchio), l’accademia dei Direttori (De Iaco) e i rappresentanti
SIMEU per EUSEM (Groff e Spina).
La summer school sarà di nuovo a Bertinoro dal 14 al 19 settembre 2018, aperta a 50 medici e 30
infermieri con età fino a 40 anni.
Ripartiranno i corsi FAD, il primo sull’OBI.
Si fa anche un cenno sul prossimo congresso nazionale, con invito ad inviare abstract entro la deadline
fissata per il 4 febbraio 2018.
Dalla Regione Piemonte Cibinel e Nova informano i presenti che sono stati creati dei gruppi di lavoro
da parte di personale esperto su fast-track, triage e OBI con primo incontro programmato per il 7
marzo 2018.
Come ultimo punto Roberta Petrino propone una raccolta dati sul sovraffollamento regionale con
indagine su aspetti finora non indagati come sospensione delle attività programmate, durata del

sovraffollamento, aggiunta provvisoria di posti letto, etc. Il progetto verrà proposto al nuovo direttivo
regionale.
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro, assemblea dei soci in data 21/02, durante il congresso regionale
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