VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2012 alle ore 17,00 presso l'aula del centro di formazione
dell'A.O.U San Luigi di Orbassano si riunisce il consiglio direttivo regionale SIMEU PiemonteValle 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: Giorgio Nova, Gianluca Ghiselli, Enrico Lupia, Vincenzo Vergara.
Assenti: Franco Aprà, Enrico Ferreri, Beniamino Palenzona.
Viene discussa in premessa su proposta del Presidente e di un consigliere, una lettera sottoscritta da
molti colleghi che lavorano nei DEA torinesi a riguardo del disagio organizzativo persistente e che
si vorrebbe reinviare, secondo le intenzioni dei firmatari, all'assessore e al direttore generale della
sanità. Il consiglio preso atto della lettera e valutati i contenuti esprime sostanziale accordo sulla
forma e sulla sostanza e rinnova l'auspicio che, a partire dai responsabili DEA/PS, vengano prese
delle posizioni autorevoli per affrontare in modo organico i problemi sollevati dai colleghi in
ciascuna realtà aziendale e in modo sistematico da parte dei decisori istituzionali sotto il profilo
dell'organizzazione del nostro Sistema Sanitario Regionale. Il consiglio ritiene poi di dover giocare
un ruolo sostanziale e cruciale nello stimolare le istituzioni attraverso proposte concrete e valide
sotto il profilo scientifico formativo e organizzativo in funzione di coordinamento e in sinergia con
le iniziative già in corso.
Assente il responsabile della formazione il Presidente comunica che nei prossimi giorni verrà
recapitata una relazione scritta riguardo al progetto formazione che costituirà oggetto di discussione
nel prossimo CDR.
Il Presidente illustra i risultati del censimento delle realtà regionali appartenenti alla rete
dell'emergenza: ne emerge un quadro frammentato con grande disomogeneità dei sistemi
organizzativi, di risorse che riflettono diverse concezioni del ruolo e della funzione dei PS/DEA. Il
consiglio concorda sull'analisi e ritiene che tale quadro costituisca un problema che è necessario
affrontare in modo strutturale da parte del consiglio stesso.
Il richiesto e programmato incontro con il direttore generale della sanità regionale non è avvenuto
per rinuncia dell'interlocutore: il Presidente si è già attivato per ottenere appena possibile un nuovo
incontro.
Il Past President illustra poi le novità per quanto riguarda i rapporti tra la rete dei DEA/PS
piemontesi e la controparte politico-istituzionale regionale (Assessorato/ARESS). Pare si vada
verso una semplificazione del metodo di lavoro attraverso l'unificazione delle varie iniziative, il
sostanziale superamento della DD dell'8/3/2012 e la creazione di 5 gruppi di lavoro tematici
(formazione, gestione dell'emergenza presospedaliera, dell'emergenza ospedaliera, creazione di

percorsi di dimissione direttamente da DEA/PS per malati non più acuti, progetti “a breve
termine”). I gruppi di lavoro verranno coordinati dai referenti individuati dalla DD del 8/3/2011
(Avanzi, Casagranda, Frascisco, Soragna) cui si aggiungerà il Dott. Mioli, direttore del
Dipartimento dell'Emergenza dell'AOU San Giovanni Battista di Torino. Il consiglio prende
positivamente atto delle novità e conferma la necessità di un stretto coordinamento tra i lavori dei
gruppi e il consiglio stesso anche attraverso la piena partecipazione di alcuni di loro ai gruppi di
lavoro.
Il Presidente illustra le iniziative in corso per l'organizzazione del congresso interregionale
Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria che si terrà nella prima metà di novembre su temi cardiorespiratori
e sul trauma. Il congresso verrà preceduto da una giornata da dedicare a corsi monotematici (NIV,
Eco torace, gestione ferite, diabete già proposti). Il consiglio esprime apprezzamento e ritiene
prioritario, su indicazione di un consigliere e il pieno sostegno del rappresentante degli infermieri, il
coinvolgimento a pieno titolo e con pari dignità degli infermieri attraverso interventi specifici e
strutturali riguardanti i temi inerenti l'assistenza all'interno del congresso e l'organizzazione di un
corso di triage, a titolo gratuito, come corso satellite precongressuale.
Allo scopo di rendere efficace ed effettiva la piena partecipazione della SIMEU Piemonte-Valle
d'Aosta al congresso il consiglio designa i consiglieri Franco Aprà, in qualità di responsabile della
formazione, Marina Civita ed Emiliano Bruno ad entrare a far parte del comitato organizzatore e
scientifico.
Viene poi definita Vercelli come sede per il previsto corso NIV che si terrà il 12/12/2012, sostenuto
finanziariamente dalla GSK, sulla base di criteri logistici e di disponibilità.
È stata inoltre segnalata, a cura di un consigliere, la disponibilità della Menarini a supportare
finanziariamente iniziative formative SIMEU. Il rappresentante dell'area giovani sottolinea
l'impossibilità a contattare i colleghi tramite mail, poiché non dispone di una mailing list aggiornata
degli iscritti e sottolinea l'urgenza di risolvere il problema in virtù della prevista nuova edizione
della Summer School. Il Presidente ed il Past-President si incaricano personalmente di favorire una
soluzione tempestiva al problema.
Alle ore 19,00 constatata l'impossibilità a restare nei locali per problemi logistici e l'impossibilità a
prendere in esame gli altri punti del giorno il segretario propone la chiusura della seduta e
l'aggiornamento del CDR al 6/7/2012 ore 16,30 nei locali messi a disposizione dall'Ospedale
Giovanni Bosco

Il Segretario
Dott. Gianfrancesco Alberto
(firmato in originale)

