VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 11 del mese di aprile dell'anno 2012 alle ore 16,30 presso l'area formazione dell'ospedale
Mauriziano si riunisce il neoeletto consiglio direttivo regionale SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta,
convocato in data 30/3/2012 dal Presidente Dott. Aldo Soragna con ordine del giorno l'elezione del
nuovo Presidente.
Assente giustificato il consigliere anziano Dott. Beniamino Palenzona, alle ore 17,00 il Dott. Aldo
Soragna dichiara aperta la seduta essendo presenti tutti gli altri consiglierei eletti salvo la Dott.ssa
Artuso, giustificata per motivi di salute comunicati via email a tutti i consiglieri. Il consiglio
all'unisono esprime vicinanza e solidarietà alla collega auspicando una pronta guarigione.
Presentati i consiglieri neoeletti ed espressi i più sinceri voti augurali a nome suo e del precedente
Consiglio, il Dott. Soragna lascia la riunione e affida al Dott. Alberto Piolatto, in qualità di
consigliere più anziano presente il compito di condurre la riunione. La Dott.ssa Marina Civita
assume la funzione di verbalizzante in difetto del segretario.
Il Dott. Piolatto chiede se vi sono consiglieri che intendono candidarsi o candidare un altro
consigliere a Presidente. Emergono 3 candidature: la Dott.ssa Marina Morello candidata da altro
consigliere e sostenuta anche da altri, il Dott. Franco Aprà, candidato da altro consigliere e il Dott.
Giorgio Nova sostenuto esplicitamente da almeno due consiglieri.
Si avvia un ampia e articolata discussione sul ruolo e la funzione del consiglio regionale all'interno
della nostra società scientifica per meglio definire i programmi e le persone chiamate a esercitare la
leadership nel portarli avanti.
Emergono due visioni complementari, una facente riferimento alla dimensione politica, al ruolo di
rappresentanza che la Società deve avere verso le istituzioni esecutive e legislative regionali e verso
i cittadini cui va aggiunto un ruolo di tutela e promozione di tutti i colleghi che lavorano nelle
strutture di Medicina d'Urgenza-Pronto Soccorso attraverso la creazione di specifici percorsi di
carriera specie per i colleghi più giovani, la prevenzione del burn out e la riduzione dell'elevato turn
over. La seconda visione si rifà alla dimensione di promozione dell'attività scientifica e della
formazione come momento essenziale per costruire e meglio definire l'identità e il ruolo del medico
d'urgenza nella tutela della salute dei cittadini e garantire la necessaria autorevolezza per dialogare
con le controparti istituzionali ma anche sanitarie, in particolare gli altri colleghi specialisti e le
direzioni sanitarie e generali.
Il consiglio unanimemente concorda, in riferimento alla dimensione politica, di richiedere un forte
coordinamento con il gruppo di cui alla determina del Direttore Generale della Sanità dell'8/3/2012
per perseguire strategie comuni e condivise e in riferimento alla dimensione scientifico formativa di
aderire alla raccomandazione del consiglio nazionale di individuare un referente regionale per la
formazione cui affidare il coordinamento e la gestione della rete formativa.
Al termine del dibattito il Dott. Piolatto chiede conferma della candidatura ai consiglieri suindicati
per poter passare al voto; confermata la sua candidatura la Dott.ssa Marina Morello esprime la sua
determinazione a rappresentare in modo organico e coerente le due priorità emerse nella
discussione, mentre sia il Dott. Aprà che il Dott. Nova ritenendosi ben rappresentati nella persona e
nel programma espressi dalla Dott.ssa Morello ritirano la propria candidatura. All'unanimità e per
acclamazione la Dott.ssa Marina Morello viene eletta Presidente e come da statuto assume anche la
carica di Tesoriere.
Segue l'individuazione, come da statuto, del Segretario; viene proposto da un consigliere e
appoggiata da altri la candidatura del Dott. Gianfrancesco Alberto. Verificata l'assenza di altri
candidati i consiglieri approvano la mozione. Il consiglio unanimemente individua nel Dott. Aprà il
consigliere referente della formazione e ritenuta valida l'opportunità rappresentata dal Presidente di
essere affiancata da altro consigliere con funzione di vicario, dopo breve dibattito, accetta la

candidatura ed elegge unanimemente Vice Presidente il Dott. Giorgio Nova.
Tutti il consiglio assicura il sostegno e la partecipazione attiva al Presidente nella conduzione di
tutte le iniziative che si vorranno intraprendere.
Al termine delle votazioni, si uniscono alla riunione il Dott. Aldo Soragna e il Dott. Gian Alfonso
Cibinel che portano il saluto del Presidente nazionale Dott. Giorgio Carbone.
Dopo aver stabilito la sede preferenziale delle prossime riunioni presso l'Ospedale Gradenigo, viene
fissata la prossima riunione del consiglio il giorno 3/5/2012 alle ore 17,00.
Alle ore 18,30 viene sciolta l'assemblea.
Il Consigliere verbalizzante
Dott.ssa Marina Civita
(firmato in originale)

Il Segretario
Dott. Gianfrancesco Alberto
(firmato in originale)

