VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE SIMEU PIEMONTE –
VALLE D’AOSTA
Il giorno 29 del mese di Novembre dell’anno 2012 alle ore 16.30 presso l’aula del settimo piano
dell’ospedale Giovanni Bosco si riunisce il consiglio direttivo SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta
convocato dal Presidente Dott.ssa Marina Morello con il seguente ordine del giorno:

o

Organizzazione prossimi convegni interregionali Piemonte- Valle d’AostaLiguria per l’anno 2012: argomenti da trattare – modalità organizzative –
collaborazione degli sponsor all’evento.

o
o

Il “caso Borgosesia”.
Comunicazioni varie

Assenti giustificati: Purro, Tua, D'Apuzzo, D'Anna.
Assenti: Ferreri, Ghiselli, Palenzona.
Presenti: Aprà, Morello, Lupia, Casalegno, Civita, Andrione, Artuso, Nova, Piolatto, Soragna,
Vergara.
In ritardo giustificato: Alberto.
Il Consiglio decide che le riunioni del CDR verranno fissate con una cadenza di 40 giorni circa. Il
prossimo CDR si svolgerà all’ospedale S. Luigi il 17/1/2013 alle ore 16.30 (locale da confermare).
Il Presidente domanda se i membri del Consiglio sono al corrente del progetto MEREAFAD – AIFA
per la rilevazione degli effetti secondari dei farmaci in utilizzo in ospedale e dell’evento previsto
per il 20/12 dedicato al Supporto del paziente Ustionato.
Si introduce il tema dei Convegni Interregionali ed in particolare si discute dell’evento tenutosi a
Genova il 17 Novembre 2012 che ha presentato difficoltà organizzative non indifferenti.
Il Consiglio decide che i prossimi eventi congressuali interregionali saranno organizzati dalla
Regione proponente con invito esteso ai colleghi dell’altra Regione ma con autonomia completa
sugli argomenti trattati e sull’utilizzo delle risorse. I contenuti dovranno essere brevi, chiari e
concentrati nel tempo. Non si effettueranno corsi precongressuali. Si stabilisce inoltre che il giorno
dell’evento sarà infrasettimanale per non sovraccaricare i colleghi in un altro giorno festivo oltre a
quelli già previsti nell’ambito della turnistica.
Si stabilisce la data del prossimo Convegno interregionale che si svolgerà ad Ivrea (in alternativa si
valuta anche il S. Luigi in base alla disponibilità dell’aula ad uso gratuito) il 20 Maggio 2013.
Si chiede ai soci di valutare eventuali preventivi (comprensivi anche della pulizia della sede) per il
lunch al fine di spendere una quota minima e per investire i fondi disponibili per dare il più alto
valore scientifico all’evento coinvolgendo anche persone autorevoli nelle relazioni sui temi
proposti.
Gli argomenti proposti saranno Triage, POCT, See and Treat.
Si decide inoltre di programmare un evento interregionale per il 9 Ottobre 2013 da dedicare al tema
dell’OBI con sede possibile nella zona Sud del Piemonte (Savigliano/Saluzzo).
Il CDR affronta il tema dei corsi NIV: si decide di chiedere al Direttivo Nazionale di poter svolgere
tali eventi formativi ad un costo decisamente più basso (che preveda solo il rimborso spese dei
docenti) e di poter effettuare corsi in Piemonte con i soli docenti piemontesi sempre al fine di
ridurre i costi per gli iscritti SIMEU.

Alle 18.20 si introduce l’argomento riguardante la proposta organizzativa il PS di Borgosesia da
parte del Responsabile del PS (Dott. G. Alberto). Interviene alla discussione il Dott. Mario Leopizzi
che espone l’attuale organizzazione del Pronto Soccorso di Borgosesia, il suo vissuto personale
dichiarandosi motivato e contento delle progressive possibilità di crescita e di collaborazione che si
sono create negli ultimi due anni in loco. Allo stato attuale l'attività del Pronto Soccorso si regge su
5 medici d’urgenza e su poco più di 2 unità mediche/equivalenti in organico alla S.C. Medicina
Interna. Il Dott. Alberto, sulla base di tale organizzazione, delle difficoltà di reperimento di medici
con buon bagaglio di conoscenze e competenze, delle disposizioni nazionali e regionali per il
contenimento della spesa corrente, e dell'oggettiva distanza fisica tra il DEA di Vercelli e il PS di
Borgosesia, ora strutturalmente legati e facenti parte di un unica Struttura Semplice a Valenza
Dipartimentale, nell'ottica della costruzione di una solida cultura di medicina d'urgenza, ha proposto
alla Direzione Generale dell’ASL che il Pronto Soccorso di Borgosesia diventi una struttura
semplice nell’ambito della esistente struttura complessa di Medicina Interna.
Il CDR SIMEU ritiene valido qualsiasi modello organizzativo che favorisca il miglioramento della
gestione del paziente in un ottica di crescita e collaborazione reciproca basata sul rispetto delle
diverse conoscenze/competenze dei singoli attori operanti nei DEA/PS.
Ci si riserva comunque di rivalutare il modello organizzativo alla luce delle recenti disposizioni
normative nazionali e regionali, sentito il parere di altri colleghi soci parte in causa in questa
riorganizzazione.
Alle 19.10 il Consiglio viene sciolto.
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