Verbale del Consiglio Direttivo Regionale SIMEU
Sezione Piemonte-Valle d’Aosta
Ospedale S. Luigi, Orbassano (TO). Martedì 25/01/11.
Presenti: Soragna, Frascisco, Biolcati, Bono, Casagranda, Cibinel, Ferreri, Gramatica, Nova,
Palenzona, Petrino, Vergara, Balzaretti (verbalizzante), Mario Garrone
Assenti giustificati: Marchisio, Purro, Recupero, Sechi, Tartaglino
Certificati di malattia per via telematica
Il Presidente aggiorna circa la lettera inviata presso molteplici sedi istituzionali dalla Segreteria
della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) al fine di sollecitare i medici
ospedalieri all’avvio delle procedure per l’invio dei certificati di malattia per via telematica all’INPS,
come previsto dal c.d. Decreto Brunetta.
Il Dott. Nova riferisce di una recentissima Circolare Ministeriale, di diffusione non ancora
completa, secondo la quale i medici ospedalieri, qualora le Aziende di cui sono dipendenti non
forniscano loro i mezzi per effettuare la procedura di invio telematico, sono esonerati dalle
conseguenze penali previste dal mancato espletamento.
Si evidenziano nuovamente i problemi pratici connessi all’eventuale necessità di inviare detti
certificati, tra cui la scarsità di log in al sito nazionale dedicato, l’incompatibilità di quest’ultimo con i
singoli software ospedalieri e l’allungamento dei tempi della visita per i singoli pazienti.
Si concorda l’invio di una lettera all’Assessore della salute della Regione Piemonte dott.ssa
Ferrero che sottolinei il rischio di sovraffollare il P.S., e contenga la richiesta di un incontro e l’avvio
di un tavolo di confronto con le figure coinvolte.
Viene proposta inoltre, qualora la situazione non dovesse risolversi come sperato, l’affissione
di un avviso che segnali l’impossibilità, da parte dei Pronto Soccorso, di inviare per via telematica i
certificati di malattia. Tale avviso avrebbe un formato standard concordato a livello regionale e
sarebbe controfirmato dalla sezione regionale SIMEU. L’affissione avverrebbe previa informativa
all’assessorato Regionale, di cui vengono incaricati il Presidente e il Vice Presidente.
Viene discussa la posizione dei sindacati della dirigenza medica ospedaliera riguardo la
questione in esame. In particolare viene presa in considerazione quella dell’ANAAO-Assomed,
esposta dal dott. Gallone, rappresentante regionale dell’Organizzazione, il quale riprende quanto
già contenuto nel comunicato consultabile sul sito regionale ANAAO-Assomed.
Attività congressuale per l’anno 2011
Il Presidente riferisce circa l’offerta avanzata dalla ditta Sanofi-Aventis per sponsorizzare nel
2011 un evento congressuale (in 2 sessioni indipendenti, anche per l’aspetto dell’accreditamento),
a carattere interregionale con la Liguria. Le date proposte sono a prima il giorno 10/6 a Pollenzo
(CN), presso la sede dell’Università del Gusto, e la seconda il 14/10 a Savona, presso il centro
congressi della fortezza Priamar. Si auspica un ampio interscambio tra le due regioni, sia in termini
di relatori che di iscritti agli eventi.
Il vice Presidente informa il direttivo dell’intenzione manifestata dal Prof. Avanzi di
organizzare, per il mese di giugno a Novara, un incontro di Medicina d’Urgenza probabilmente
riguardante la sepsi con probabile altra sessione a fine anno al S.Luigi; il direttivo concorda di
informare il Prof. Avanzi circa la già avvenuta programmazione del congresso Regionale SIMEU di
cui sopra, anch’esso previsto per giugno.
Il dott. Bono riferisce che a settembre si terrà a Torino il Congresso Nazionale SIS-118.

Da parte dei presenti non sono al momento previsti altri incontri salvo le “Giornate Mauriziane
di Medicina d’Urgenza” programmate per il 6 maggio a Torino, argomento il trauma.
Il Presidente elenca i possibili temi degli incontri interregionali, già emersi nel direttivo: sepsi,
dolore in P.S., ruolo dei biomarkers in Medicina d’Urgenza, Point-of-Care Testing in Medicina
d’Urgenza, fibrillazione atriale, gestione del peri-arresto in accordo con le nuove linee guida
AHA/ERC, urgenze/emergenze ipertensive, diabete, tossicologia, paz.oncologico in DEA.
Si procede all’istituzione del gruppo di lavoro che si occuperà dell’organizzazione dell’incontro
di Pollenzo, al quale parteciperà anche un rappresentante di SIMEU Giovani (per il momento
ancora da nominare). Allo stato attuale il Comitato risulta composto dalla dott.ssa Petrino, dal dott.
Purro e dal dott. Recupero.
Nuovo sito internet della sezione regionale SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta
Il Presidente rammenta al Consiglio Direttivo l’avvio del rinnovato sito internet regionale,
amministrato dal dott. Balzaretti il quale illustra brevemente le caratteristiche del sito. In particolare
si fa riferimento alla possibilità rendere disponibili le presentazioni dei congressi regionali e alla
facilità di pubblicazione di eventuali interventi/articoli al fine di informare i soci sull’attività della
Società e sugli eventi scientifici programmati. Si rende nota inoltre l’attivazione dell’indirizzo di
posta elettronica: piemonte@simeu.it, ulteriore possibilità offerta ai soci per mettersi in contatto
con SIMEU Piemonte/Vd’A.
Aggiornamenti circa la collaborazione di SIMEU alle commissioni Regionali
Per quanto concerne le linee guida circa la sindrome Coronarica Acuta, il dott. Bono riferisce
del progressivo avvio della fase di applicazione pratica con la trasmissione diretta dei tracciati ECG
all’UTIC di competenza.
Il dott. Casagranda aggiorna circa i progressi dei lavori di stesura dei percorsi per la S.C.A. in
ambito intra-ospedaliero (partecipano Casagranda, Tartaglino, Soragna, Frascisco, Gramatica)
informando che verranno impiegate anche, quale piattaforma di lavoro, le linee guida SIMEUANMCO sul dolore toracico; un altro gruppo regionale si occupa della valutazione schede dati
(Nova, Petrino, Ghiselli, Ferreri)
Il consiglio direttivo viene informato anche del procedere dei lavori riguardanti i protocolli per
l’ictus senza grosse variazioni rispetto al presente.
Il Vice Presidente informa che è stata nuovamente convocata la Commissione “DEA-118”
presso l’ARESS. Non è noto attualmente l’ordine del giorno. Vi partecipano Frascisco e Carbone.

Torino, 26 gennaio 2011

