VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
PARTE PRIMA
Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 17:00 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
La discussione si apre con l’assegnazione della carica di rappresentate regionale per i giovani medici,
candidatura vacante nelle procedure di voto perché i due soci con età compatibile a rivestire il ruolo si
erano candidati per consiglieri regionali. Dopo confronto tra i due soci coinvolti, Lison e Puma, si
concorda e vota all’unanimità per Alessia Puma come referente area giovani.
Per coinvolgere maggiormente i giovani ed al tempo stesso la scuola di specializzazione in Medicina
d'Emergenza-Urgenza, viene approvata la proposta di Nicola Bacciottini di invitare al direttivo
regionale un rappresentante degli specializzandi per scuola, uno per Torino ed uno per Novara, scelto
dagli stessi specializzandi.
La discussione prosegue con la nomina di presidente: Giuseppe Lauria si candida a rivestire il ruolo,
non ci sono altri candidati e tutti i membri del direttivo esprimono parere favorevole.
Per la carica di vice presidente si candida Marina Civita, eletta all’unanimità dai membri del direttivo.
Non ci sono state candidature per il ruolo di segretario e, dopo confronto, viene eletto Nicola
Bacciottini.
Per la formazione ci sono state due candidature: Stefania Battista e Fiammetta Pagnozzi. Dopo le loro
proposte di lavoro, incentrate prevalentemente sulla ricerca (studi clinici multicentrici) per quanto
riguarda Stefania Battista e sul miglioramento della qualità (revisione dei percorsi di OBI con
creazione di linee generali di comportamento basate sulle evidenze che consentano la
contestualizzazione nei singoli centri e incontri formativi nei vari ospedali regionali) per quanto
riguarda Fiammetta Pagnozzi, si è deciso di creare due diverse aree di lavoro: per la ricerca clinica
saranno referenti Stefania Battista e Luigi Mario Castello, per la formazione saranno referenti
Fiammetta Pagnozzi e Luca Dutto.
Referente nurse, già espressa dalle votazioni dei soci, Fabiola Rustioni.

Il Consigliere Decano
Dr.ssa Patrizia Vitolo

Il Segretario Uscente
Dr.ssa Barbara Gabrielli

