
Verbale Consiglio Direttivo Regionale  
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 17 Marzo 2022 
 
Il giorno 17 Marzo 2022 alle ore 16.00 si è tenuto online il decimo Consiglio del Direttivo SIMEU 
Regionale Piemonte-Valle d’Aosta. 

Consiglieri Presenti:  

Dott.ssa M. Civita, Dott. E. Ferreri, Dott. A Landi, Dott.ssa P. Molino, Dott.ssa D Pagani, Dott.ssa G 
Sbiroli, Dott.ssa G Statti, Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi, Dott M Traversa, Dott. A Tua 

Soci partecipanti: Dott. M. Perotto, Dott.ssa P. Vitolo, Dott.ssa E. Mana 

• Approvazione verbale del 9 Febbraio 2022 
Il CDR prende atto che il verbale del nono CDR del 9 febbraio 2022 è stato approvato in via 
telematica. 
 

• Aggiornamenti sul congresso regionale del 12 Ottobre 2022 
Il CDR delinea le possibili spese e le disponibilità di budget in previsione del prossimo 
Congresso regionale.  
Considerando che le cifre esatte devono ancora essere delineate si suppone di disporre di:  
-4400-5000 euro per le quote di iscrizione dei soci regionali a disposizione per gli anni 2021 
e 2022 (da confermare presso la segreteria nazionale) 
-5000-6000 euro considerando 1000 euro a sponsor interessato (esposte previsioni del 
Dott Lorenzati inviate per mail alla mailing list) 
-quote di iscrizione: da verbale di novembre 2021 proposte le quote di 50 euro per i medici 
non soci e 25 euro per i medici soci e di 25 euro per gli infermieri non soci e 15 euro per gli 
infermieri soci, da adattare in base alle necessità di budget finali. La Dott.ssa Sbiroli chiede 
che venga prevista una quota agevolata per l’iscrizione dei medici specializzandi. 
Considerati i preventivi attualmente pervenuti le spese previste ammontano in: 
-sito: 14 mensilità da 159 euro piu iva (2226 euro piu iva) 
-sede: gratuita, auditorium da 150 posti salvo restrizioni covid 
-coffee break: 8 euro a partecipante tramite catering di fiducia di Verduno (necessario 
preavviso) 
-pranzo: mensa ospedaliera dell’ospedale Ferrero di Verduno al prezzo di 8 euro a persona 
per pasto completo. Essendo la mensa dell’ospedale, ed avendo una capienza di 170 posti, 
il servizio sarà accessibile previa autorizzazione della direzione nella fascia oraria tra le 
14.00 e le 15.00. 
-omaggio relatori: da definire 
-Sistemazione ospiti esterni: essendo previsto un solo relatore esterno alla Regione 
dovrebbe essere facilmente sistemabile in albergo convenzionato con ospedale Verduno 
(da verificare prezzo a cui va aggiunto rimborso spese per viaggio e vitto). 
-provider: a seguito di discussione collegiale, considerati i pro ed i contro di tale scelta, il 
CDR approva la decisione di confermare come provider la società già interpellata in 
precedenza, Contatto, la cui referente è la Sig.ra Elisa Speretti. Si allega il preventivo 
inoltrato nell’autunno 2021. Tale preventivo, che ammonta a 13733,28 euro, è 
comprensivo di voce spesa per catering (7840 euro) e materiale per 200 discenti e 24 
relatori. Al netto del catering richiedono 5893 euro.  



La Presidentessa Dott.ssa Civita chiede che venga istituito un gruppo per il comitato 
organizzatore che gestisca i rapporti col provider. Tale gruppo ha l’obiettivo di confermare 
il provider, chiedere una riduzione del preventivo e ottenere garanzie in caso di 
annullamento/riduzione dei partecipanti causa covid. Vengono confermati in tale ruolo la 
Dott.ssa Boccuzzi, la Dott.ssa Civita, il Dott Lorenzati, il Dott. Perotto, il Dott Stefanone e la 
Dott.ssa Tedeschi. Verrà fissato a breve colloquio diretto con la Sig.ra Speretti con 
l’obiettivo di ottenere un bilancio pressochè definitivo in 15 giorni. 
La Dott.ssa Molino condivide il programma aggiornato sulla base delle modifiche occorse 
negli ultimi CDR. Tale bozza verrà inviata al provider per aggiornare la brochure da 
diffondere. 

 
• Documento SIMEU Giovani riguardante le possibilità di impiego di specializzandi nei DEA 

Il CDR prende atto del fatto che il documento è stato approvato per via telematica dopo le 
ultime modifiche. La Dott.ssa Sbiroli cercherà, assieme al Dott Ghiselli, di portare tale 
documento all’attenzione della giunta regionale. La Dott.ssa Civita sottolinea quanto in 
questo momento di difficoltà nel reperire medici nei dipartimenti di emergenza l’aiuto dei 
medici specializzandi sia fondamentale per garantire il servizio in Pronto Soccorso e nelle 
Subintensive. La Dott.ssa Sbiroli, assieme alla Dott.ssa Civita, si impegna a contattare il Dott 
Ghiselli per fissare le tempistiche entro le quali portare il documento in Regione. Una volta 
presentato, il documento potrà esssere pubblicato su carta intestata sul sito SIMEU 
Piemonte-VdA. 

 
• Congresso SIMEU Nazionale 13-15 Maggio 2022 
La Dott.ssa Civita aggiorna il CDR sui progressi del CDN SIMEU nell’organizzazione del 
congresso nazionale del prossimo 13 maggio. Sottolinea la deadline del 12 aprile per l’invio 
degli abstract ed invita ad inviare quanti più lavori possibili. Il Dott Tua sottolinea quanto una 
partecipazione massiccia all’evento sia essenziale per consolidare i rapporti tra rappresentanti 
delle varie Regioni e per promuovere progetti condivisi. 

 
• Varie ed eventuali  

§ Centro studi SIMEU: il Dott Stefanone rende conto del fatto che ha chiesto ai 
rappresentanti nazionali quali siano le modalità per partecipare in qualità di 
membro attivo al centro studi SIMEU nazionale. Al momento non sono state date 
indicazioni in merito in quanto in “fase di transizione verso un nuovo modello 
organizzativo”. Seguiranno aggiornamenti.  
 

• Prossimi appuntamenti 
Viene fissato online il prossimo CDR per il giorno mercoledi 13/4/2022 alle ore 21.00.   
 
Avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e non essendoci alcuna richiesta 
di parola, la Presidentessa Dott.ssa Civita dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00 del 
giorno giovedì 17/3/2022. 

 
 
La Presidentessa       Il Segretario 
Dott.ssa M Civita                         Dott. VT Stefanone 
 
 



 
 

      
         


