
 

 

Verbale Consiglio Direttivo Regionale  
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 8 Novembre 2021 
 
Il giorno 8 novembre 2021 alle ore 21.30 si è tenuto online il settimo Consiglio del Direttivo 
SIMEU Regionale Piemonte-Valle d’Aosta. 

Presenti:  

Dott. F. Aprà, Dott. N. Bacciottini, Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott. E. Ferreri, 
Dott. G. Ghiselli, Dott. A Landi, Dott. D. Lison, Dott. B. Lorenzati, Dott.ssa P. Molino, Dott. 
A Sciolla, Dott.ssa G. Statti, Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi, Dott. M Traversa, 
Dott A Tua, Dott.ssa P Vitolo 

 

• Approvazione verbale riunione del 7/10 us 

Il verbale del 7/10 us viene approvato all’unanimità. 

 
! Organizzazione congresso regionale martedì 22 febbraio 2022 
 
La Dott.ssa Civita informa il direttivo circa i progressi dell’organizzazione del congresso re-
gionale del prossimo 22 febbraio. L’evento si terrà presso il Palazzo della città metropoli-
tana in corso Inghilterra. In sala saranno presenti 400 posti, disponibile ad un costo di 
circa 500 euro. Restano da contattare i provider a programma definito. La disponibilità 
economica prevista sarà di circa 5000 euro, a cui vanno aggiunte eventuali quote di iscri-
zione. A tal proposito, in seguito a discussione corale, viene fissata la quota di iscrizione in 
euro 50 per i medici non soci e 25 per i medici soci e in euro 25 per gli infermieri non soci 
e 15 per gli infermieri soci. Le quote avranno lo scopo di far fronte alle spese vive dell’or-
ganizzazione del congresso. Viene manifestata l’intenzione di chiudere le iscrizioni antici-
patamente rispetto all’evento, in modo da avere idea della partecipazione effettiva e poter 
così organizzare la logistica. Il provider incaricato si farà carico della promozione e contat-
terà gli sponsor che potranno partecipare con banchetti in presenza all’evento.  
Si rivaluta il programma del congresso. Il Dott Aprà consiglia di non introdurre aspetti cli-
nici o corsi precongressuali di durata troppo esigua per evitare di fornire eventi scientifici di 
scarso valore. La Dott.ssa Civita concorda col Dott Aprà ed esprime la volontà di lasciare 
un’impronta più identitaria ed organizzativa, puntando dunque sull’originalità del taglio. La 
stessa informa il direttivo della probabile partecipazione del Dott. Stefano Paglia come 
possibile moderatore. Da invitare anche rappresentanze delle istituzioni ed eventualmente 
dei sindacati. La Dott.ssa Tedeschi propone di nominare degli infermieri come moderatori 
delle sessioni dedicate agli infermieri.  
Si concordano i nomi dei moderatori delle varie sessioni (si allega programma aggiornato). 
La Dott.ssa Civita propone di utilizzare il sito come piattaforma di promozione, magari de-
dicando una sessione specifica, un “miniblog” in cui pubblicare delle brevi interviste di Col-
leghi MEU o di altre specialità che rispondono alla domanda “cos’è per te la medicina 
d’emergenza urgenza?”. Come tempistiche la stessa chiede di iniziare a pubblicare i primi 
video prima di Natale. Il Dott. Sciolla propone di inserire tra le interviste anche qualche in-
tervento dell’utenza. Il Dott. Aprà consiglia di non pubblicare questi ultimi interventi per 
motivi di privacy. Infine la Dott.ssa Civita sottolinea quanto si stia usando poco il sito per i 
contenuti clinici e chiede di sfruttarlo di più. 
 
 



 

 

! Terapie Subintensive 
Il Dott Ghiselli inoltra la proposta di modifica del DM 70, che regolamenta l’attività delle su-
bintensive. Viene sottolineata la pericolosità di recenti eventi per i quali, a causa della ca-
renza di organico delle medicine d’emergenza-urgenza, la gestione della terapia subinten-
siva è passata in mano a reparti di medicina interna. Viene esplicitato che la SIMEU da 
tempo sta chiedendo alle istituzioni di lasciare le subintensive nell’ambito delle compe-
tenze dei medici d’emergenza urgenza, sollevandoli da incarichi gravosi che non li dovreb-
bero riguardare, primo tra tutti il boarding. L’eliminazione del boarding consentirebbe di re-
cuperare personale da dedicare alle terapie subintensive. Per quanto molto sia stato chie-
sto in Regione, ad oggi non si sono ancora visti risultati concreti.  
Per tale motivo la Dott.ssa Boccuzzi propone di portare all’attenzione dell’utenza e della 
stampa il problema con delle manifestazioni ad hoc: impugnando quanto sancito dal DGR 
7 la stessa propone, in un giorno prestabilito, di ricoverare d’ufficio tutti i pazienti in attesa 
di posto letto, previa comunicazione antecedente almeno 7 giorni a Regione e Direzioni 
Generali. Il dott. Ghiselli esprime perplessità sull’efficacia di tale proposta per quanti con-
cordi sul fatto che qualcosa debba essere fatto. Il Dott Aprà sottolinea che attualmente il 
problema del boarding non è sentito dall’utenza e che per tanto non c’è volontà politica di 
risolvere il problema. La Dott.ssa Molino auspica che le prossime manifestazioni di piazza 
del 17 novembre pv a Roma portino attenzione mediatica sulla questione. Si decide per-
tanto di rinviare la presa di posizione sull’argomento a dopo il 17 novembre. 
 
! Aggiornamenti su rapporti sindacali 
La Dott.ssa Civita, in seguito agli incontri col Presidente della sigla sindacale AAROI Dott 
Vergallo,  esprime la propria volontà di stringere i rapporti con questa sigla che si sarebbe 
dimostrata ben orientata sulle nostre istanze. Il Dott. Ghiselli concorda e sottolinea quanto 
il Dott Vergallo abbia espresso vicinanza nei confronti dei medici d’emergenza urgenza.  
E’ stata inoltrata a tutto il direttivo un testo in cui gli esponenti AAROI espongono i van-
taggi di un tesseramento. A tale proposito la Dott.ssa Boccuzzi esprime perplessità per il 
fatto che, dalla polizza inoltrata, risultano scoperte le attività riguardanti la terapia subin-
tensiva. La stessa chiede che venga fatta chiarezza sull’argomento prima di associarsi.  
La Dott.ssa Civita ritiene che gli aspetti assicurativi possano passare in secondo piano e 
sottolinea l’importanza di colloquiare con AAROI per promuovere un’ideologia condivisa. 
Il Dott. Ghiselli ritiene fondamentale essere il primo direttivo regionale SIMEU a promuo-
vere un accordo con AAROI, in modo da dare la nostra impronta per i futuri accordi tra AA-
ROI ed altri direttivi regionali. Il Dott. Aprà ritiene utile coinvolgere nell’accordo in primis 
l’accademia dei direttori dei pronto soccorso piemontesi, in quanto avrebbero un peso isti-
tuzionale maggiore rispetto a SIMEU Piemonte. Per tale ragione viene proposto un incon-
tro tra direttori a data da destinarsi. 
Il Dott Lison ritiene che per un accordo tra AAROI e SIMEU Piemonte sia troppo tardi, in 
quanto i tesseramenti andrebbero fatti entro gennaio, per far sì che AAROI abbia più peso 
in vista degli incontri per i contratti nazionali, previsti ad inizio anno. Lo stesso afferma che 
è peraltro difficile da giustificare un accordo tra SIMEU, società scientifica, con AAROI, si-
gla sindacale, e consiglia di promuovere a titolo personale l’adesione al sindacato. A tal 
proposito la Dott.ssa Civita domanda al CDR quanti abbiano intenzione di tesserarsi, con 
risposta positiva della quasi totalità dei presenti. Il Dott Stefanone si discosta da tale posi-
zione, adducendo perplessità riguardo a posizioni apertamente ostili del Dott Vergallo nei 
confronti dei medici d’emergenza urgenza espresse a mezzo stampa pochi anni fa e sotto-
lineando la pericolosità politica di farsi rappresentare da una categoria che in passato ha 
avuto non pochi punti di attrito con la nostra categoria. Il Dott. Lison ritiene che tali posi-
zioni siano state poi rettificate dallo stesso Dott Vergallo.  
 
• Organizzazione prossimi incontri 



 

 

Il prossimo direttivo regionale viene fissato a data da destinarsi in quanto andrebbe asso-
ciato in continuità all’incontro coi direttori di pronto soccorso piemontesi. Seguiranno ag-
giornamenti quando questo evento sarà stato programmato. 
Avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e non essendoci alcuna richie-
sta di parola, la Presidentessa Dott.ssa Civita dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 00.20 
del 9/11. 


