
Verbale Consiglio Direttivo Regionale  
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 12 Aprile 2022 
 
Il giorno 12 Aprile 2022 alle ore 21.00 si è tenuto online l’undicesimo Consiglio del Direttivo SIMEU 
Regionale Piemonte-Valle d’Aosta. 

Consiglieri Presenti:  

Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott. G Cibinel, Dott.ssa M. Civita, Dott. P. Franzese, Dott. G Lauria, Dott.ssa D 
Pagani, Dott.ssa G Sbiroli, Dott. A. Sciolla, Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi, Dott M 
Traversa, Dott. A Tua 

Soci partecipanti: Dott. A. Purro 

• Approvazione verbale del 17 Marzo 2022 
Il verbale del 17 marzo us viene approvato all’unanimità 

 
• Perizie medico-legali 

Viene costituito il gruppo di lavoro “Responsabilità Professionale”, che comprende Dott. 
Cibinel e Dott. Franzese come responsabili, Dott. Ghiselli (precedentemente aveva dato 
disponibilità, da confermare), per la componente infermieristica Silvia Tedeschi (altri 
nominativi da comunicare) e per la componente di Medicina Legale Dott. Federico 
Quarante.  
Il gruppo di lavoro avrà tra i suoi obiettivi: 

- Creazione di format per audit clinici e di risposta ai reclami, così da avere la stessa struttura 
di risposta in tutte le Aziende Piemontesi. Fondamentale l’interazione con medico legale. 

- Formazione e collaborazione al fine di creare a livello Piemontese un elenco di esperti nel 
campo che danno disponibilità per fare i periti di parte e nel momento in cui acquisiscono 
esperienza fanno domanda per entrare nell’albo dei CTU e dei Periti d’Ufficio dei vari 
Tribunali.  
 

• Stato iscrizioni 2021 SIMEU Regionali 
Il Dott Cibinel espone i numeri delle iscrizioni regionali SIMEU dal 2010 ad oggi ed evidenzia 
un calo di quasi il 25% dal picco del 2014 ad oggi. Prosegue analizzando la situazione del 
Piemonte, che non fa eccezione, in calo dal 2014 al 2020 con lieve ripresa nel 2021. In 
particolare il 2021 ha visto un incremento delle iscrizioni dei medici, soprattutto tra gli 
under 35, a fronte di un calo drammatico degli infermieri. Il Dott Cibinel imputa questa 
disaffezione degli infermieri alla posizione minoritaria ed allo scarso potere decisionale/di 
rappresentanza negli organi centrali. Lo stesso prosegue proponendo di perorare la causa a 
livello nazionale, chiedendo modifiche di regolamento e statuto che possano aumentare il 
peso della categoria all’interno della società. La Dott.ssa Tedeschi conferma la visione del 
Dott Cibinel ed auspica una modifica di tendenza a livello nazionale, pena la progressiva 
disaffezione degli infermieri alla società. Il Dott Stefanone sottolinea che l’incremento del 
numero di iscritti tra i medici, in particolare tra gli under 35, è imputabile anche al lavoro 
capillare di reclutamento che è stato fatto nelle scuole di specialità e propone di fare la 
stessa cosa anche nelle singole realtà con gli infermieri. La Dott.ssa Civita asserisce che il 
congresso regionale SIMEU Piemonte già va nella direzione di coinvolgere maggiormente 
gli infermieri, in quanto circa la metà degli interventi è a carico di relatori infermieri. La 



Dott.ssa Boccuzzi suggerisce che un altro modo per coinvolgere maggiormente gli 
infermieri sia quello di fare in modo che questi ultimi diventino istruttori nei corsi SIMEU, 
anche in quelli rivolti ai medici. 

 
• Aggiornamenti sul congresso regionale del 12 Ottobre 2022 

Il Dott. Stefanone espone il bilancio per il prossimo congresso regionale SIMEU Piemonte-
Valle d’Aosta ed invia documento con le voci di spesa. Al netto di spese minori ancora da 
conteggiare e di entrate da parte di sponsor ancora da confermare, il bilancio è 
attualmente pressoché in pari. Vengono fissate definitivamente le quote di iscrizioni ad 
euro 50 per i medici non soci (specializzandi e non), euro 25 per i medici soci ed infermieri 
non soci ed in euro 15 per gli infermieri soci e per i medici specializzandi soci. La Dott.ssa 
Civita chiede che venga modificata la brochure e che le iscrizioni vengano aperte entro fine 
mese. Continua chiedendo di promuovere l’evento sul sito regionale. A tal proposito chiede 
di creare un video promozionale in cui medici ed infermieri raccontano la propria idea di 
medicina d’emergenza-urgenza. Da decidere come utilizzare il video (interviste caricate 
periodicamente vs video unico con spezzoni di più intervistati).  
 

• Intervento SIMEU in Regione Piemonte per fine stato emergenza Covid 
Il Dott Cibinel riferisce circa l’incontro in Regione per la fine dello stato di emergenza. Lo 
stesso conferma che non è stata mossa alcuna osservazione critica sulla fine dello stato di 
emergenza. La Dott.ssa Tedeschi, anche lei presente all’incontro, sottolinea come non sia 
stata data alcuna indicazione per quanto riguarda il futuro dei professionisti attualmente 
impiegati nei reparti covid con contratto a tempo determinato. A tal proposito la Dott.ssa 
Civita fa notare che è notizia di oggi che sia previsto un taglio ai fondi destinati alla sanità 
nel 2023 con conseguente incertezza riguardo alle assunzioni ed alle risorse disponibili 
dopo dicembre 2022.  
 

• Aggiornamenti circa il documento SIMEU Giovani riguardante le possibilità di impiego di 
specializzandi nei DEA 
La Dott.ssa Sbiroli afferma che non ci sono aggiornamenti riguardo alla presa di posizione 
della Regione in riferimento al documento presentato. Seguirà confronto col Dott. Ghiselli  
in base al quale il documento verrà eventualmente caricato sul sito e reso pubblico.  
 

• Congresso SIMEU Nazionale 13-15 Maggio 2022 
Diversi membri del CDR parteciperanno attivamente al congresso nazionale del prossimo 
13 maggio. Il Dott Lauria sottolinea l’importanza della partecipazione all’evento, in 
particolare per quanto riguarda la possibilità di intessere relazioni costruttive con gli altri 
soci. 
 

• Varie ed eventuali  
Nessun membro del CDR chiede la parola per argomenti vari ed eventuali  
 

• Prossimi appuntamenti 
Viene fissato online il prossimo CDR per il giorno mercoledi 18 maggio alle ore 21.00 
 
Avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e non essendoci alcuna richiesta 
di parola, il Segretario Dott Stefanone dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.45 del giorno 
martedì 12 aprile 2022. 



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

 

      
         


