VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 3 del mese dimaggio dell'anno 2012 alle ore 17,00 presso l'aula blu del Presidio Sanitario
Gradenigo si riunisce il consiglio direttivo regionale SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta, convocato
dal Presidente Dott.ssa Marina Morello con il seguente ordine del giorno:
Rapporti istituzionali (a relazione del Presidente):
 Incontro Past President, Presidente e Vicepresidente con Assessore
 Ruolo CDR SIMEU al tavolo di cui alla DD dell'8/3/2012
 Breve relazione di ciascun consigliere su propria realtà lavorativa e sulla propria
posizione a riguardo del ruolo della SIMEU regionale in questo contesto.
Formazione: (a relazione del Responsabile della Formazione):
 Aspetti scientifici
 Aspetti organizzativi
Comunicazioni del Past President con particolare attenzione al congresso interregionale
Website SIMEU regionale e proposte di nuove forme di comunicazione scientifico/istituzionale con
gli iscritti tramite blog, facebook e/o twitter (a relazione del Segretario)
Assenti giustificati: Aldo Tua, Lya Artuso, Enrico Ferreri, Gianluca Ghiselli.
Presente il Presidente Nazionale Dott. Giorgio Carbone chiede la parola per illustrare i risultati dei
primi mesi di lavoro del Consiglio Nazionale.
In sintesi:
Assestamento conto economico della società;
Istituzione di una carta di credito prepagata regionale cui verranno accreditati fondi specifici;
Riattivazione del centro studi per meglio promuovere l'attività di ricerca e come stimolo per
raccogliere fondi da sponsor privati;
Forte investimento sulla formazione per avvicinare gli iscritti attraverso la nomina di un
responsabile nazionale (Dott. G.A. Cibinel), la creazioni di faculty regionali dei corsi accreditati
nazionali, la creazione di borse di studio per soggiorni all'estero a favore dei colleghi giovani;
Preparazione del congresso nazionale;
Consolidamento dei rapporti con l'università con speciale riferimento all'università di Torino e del
Piemonte Orientale.
Alle ore 18,30 si avvia una vivace discussione sul primo punto dell'ordine del giorno inerente
l'incontro dell'Ufficio di Presidenza con l'Assessore. Si concorda sulla opportunità, su proposta del
Presidente, e del Vice Presidente, di creare un database regionale SIMEU specifico che rifletta la
realtà regionale per meglio rappresentare i colleghi nel colloquio con la controparte istituzionale,
mentre la discussione resta vivace e molto articolata per quanto riguarda i contenuti e gli strumenti
necessari per promuovere e tutelare l'attività quotidiana dei colleghi e creare una specialità
realmente autorevole tramite la creazione di modelli organizzativi, culturali e scientifici comuni e
condivisi pur tenendo conto delle diverse caratteristiche logistiche e strutturali degli ospedali
regionali.
Alle ore 19,20 verificata l'impossibilità a discutere i restanti punti dell'ordine del giorno, si scioglie
la seduta e viene riconvocato il consiglio per il 5/6/2012 ore 17,00 presso l'AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano.
Il Segretario
Dott. Gianfrancesco Alberto
(firmato in originale)

