VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2016 alle ore 17,00 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di
Torino si è riunito il gruppo di eletti a formare il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle
d'Aosta per il biennio a venire.
Presenti: Aprà, past president, Tua, segretario uscente, Petrino, Recupero, Nova, Gabrielli, Lorenzati,
Bacciottini, Mana, Panero, Runzo, Nerici, Castello, Didino, D'Errico, De Salve, Battista, Pagani,
Pavese, Pagnozzi.
Presente inoltre la dr.ssa Vitolo come rappresentante CDN piemontese
Si procede alle nomine per le cariche istituzionali e vengono nominati all'unanimità:
Presidente: Roberta Petrino
Vice Presidente: Roberto Recupero da marzo 2016 a marzo 2017 e Giorgio Nova da aprile 2017 a fine
mandato.
Segretario: Barbara Gabrielli
Responsabile Formazione: Bartolomeo Lorenzati, coadiuvato da Francesco Panero ed Elena Mana.
I rappresentanti giovani ed infermiere sono risultati eletti direttamente e sono Nicola Bacciottini ed
Elena Mana.
Si affronta subito il tema della settimana del Pronto Soccorso e si ribadisce quanto già discusso
nell'ultimo CDR della necessità di produrre delle proposte entro il 15/04, tenendo presente che il tema
nazionale sarà incentrato sull'anziano e sulle persone fragili. Pavese dice che vorrebbe organizzare un
incontro con la cittadinanza e chiede come organizzarsi, Aprà dice di fare riferimento a Silvia
Alparone per la parte di relazione con i giornali locali.
Il dr. Nova riferisce di aver preso contatto con i professori della Scuola Secondaria Superiore per
l'organizzazione di un incontro con gli studenti. A tal proposito interviene la dr.ssa Vitolo, che
comunica che esiste uno slide kit fatto però per le scuole elementari e medie, che comunque può
essere richiesto al CDN.
Azioni: comunicare al presidente chi vuole il kit di slides e i fabbisogni di roll-up, manifesti, pins etc
per la Settimana del pronto Soccorso da richiedere a Mandola (entro il 15/4)
Viene ricordato da parte del dr. Aprà che si continuerà con la collaborazione con Cittadinanzattiva, che
ha permesso lo scorso anno di produrre in Piemonte la carta dei diritti del pronto Soccorso, che è stata
recentemente “adottata” a livello nazionale.
A livello piemontese la carta è stata ufficialmente presentata solo a Torino e ad Aqui Terme, quindi
sarà necessario adottarla nelle altre realtà, almeno quelle dove Cittadinanzattiva è presente, in modo
ufficiale, coinvolgendo le Direzioni Generali. Si ritiene questo punto importante per garantire
omogeneità nei pronto Soccorso, e come eventuale leva per ottenere più risorse o miglioramenti.
Azioni: programmare la presentazione della carta nelle varie sedi piemontesi
Prendere contatti con cittadinanzattiva per la Settimana del PS
Inviare tutte le proposte, TASSATIVAMENTE, entro il 15/4 al presidente
Elena Mana chiede se non è possibile cercare di organizzare qualcosa unendo le forze e non basandosi
solo su iniziative locali, anche perché il fatto di creare un pool di persone che si rendano disponibili a
recarsi in altre sedi potrebbe permettere di dare un filo conduttore comune.
Azioni: Inviare comunicazione al presidente su chi è disponibile a fare relazioni o altro in zone diverse
dalla propria, entro il 14/4
Si decide che verrà effettuato un solo Convegno Regionale all'anno per le note difficoltà organizzative
e per le scarse risorse economiche nonché la difficoltà a reperire sponsorizzazioni. Ovviamente tale
decisione potrà essere cambiata qualora le condizioni dovessero essere migliori.

Il dr. Lorenzati chiede se è possibile per il futuro coinvolgere anche le altre società che si occupano di
emergenza ed urgenza per raggiungere soprattutto i colleghi che si occupano di territorio e che forse al
momento non sono così interessati alle iniziative di SIMEU. Si decide di passare anche attraverso
FIMEUC per raggiungere i colleghi.
Azioni: Lorenzati, Bacciottini e chi voglia collaborare preparano un documento propositivo sui passi
da fare e gli obiettivi professionali che si vogliono raggiungere, coinvolgendo le altre associazioni.
La dr.ssa Petrino chiede, se possibile, di attivarsi con collegamento Skype per permettere a chi
impossibilitato a raggiungere la sede del cdr di essere comunque attivamente coinvolto nella riunione.
Azione: verificare la fattibilità. Raccogliere tutti gli account skype dei membri direttivo. In teoria si
può fare collegamento direttamente con smartphone.
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimi incontri
03/05 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco
14/06 alle ore 17,00 Ospedale S. Giovanni Bosco
Il Segretario
Dr.ssa Barbara Gabrielli
(firmato in originale)

