
Verbale Consiglio Direttivo Regionale  
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 18 Maggio 2022 
 
Il giorno 18 Maggio 2022 alle ore 21.00 si è tenuto online il dodicesimo Consiglio del Direttivo 
SIMEU Regionale Piemonte-Valle d’Aosta. 

Consiglieri Presenti:  

Dott.ssa M. Civita, Dott. P. Franzese, Dott. G Lauria, Dott. D Lison, Dott.ssa P Molino, Dott. A. 
Sciolla, Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi, Dott M Traversa 

Soci Partecipanti: Dott.ssa E Mana 

 

• Approvazione verbale del 12 Aprile 2022 
Il verbale del CDR dello scorso 12 aprile viene approvato all’unanimità.  
 

• Situazione Regionale PS e relativo interesse mediatico 
La situazione regionale di carenza di personale dell’emergenza urgenza è sempre più 
gravosa. Per tale motivo la Regione ha proposto un incontro coi rappresentanti del settore 
per il prossimo venerdi 27 maggio h 9.30. La Dott.ssa Civita cercherà di proporre un 
incontro allargato a tutti i Direttori dei Pronto Soccorso regionali. Obiettivo di tale incontro 
è la discussione di possibili soluzioni per sopperire alle carenze d’organico.  
La Dott.ssa Civita sottolinea quanto sia prioritario ristabilire dei tavoli tecnici con l’obiettivo 
principale di risolvere il problema del boarding.  
Già ad agosto 2022 il CDR Piemonte-VdA aveva portato in Regione delle proposte valide 
che non sono mai state attuate. Viene sottolineato che il documento prodotto dal CDR 
Piemonte-VdA è stato ripreso ed adattato anche in altre Regioni, quali ad esempio il Lazio, 
che ha ottenuto ottimi risultati presso l’assessorato di riferimento. In questa realtà uno dei 
possibili fattori di successo è l’accordo tra SIMEU Lazio e Cittadinanzattiva Lazio, che ha 
visto una comunione di intenti che ha portato in breve tempo a risultati tangibili.  
La Dott.ssa Molino propone che i medici dei reparti si facciano carico dei pazienti in 
boarding non appena stabilita l’indicazione al ricovero. La Dott.ssa Tedeschi ricorda che il 
problema del boarding è tanto medico quanto infermieristico e la soluzione deve 
comprendere anche il personale infermieristico, pena la fuga di personale. Il Dott Franzese 
porta l’esperienza positiva del PS di Chivasso in cui quotidianamente un medico internista 
rivaluta i pazienti in boarding. La Dott.ssa Molino approva tale soluzione che avrebbe, tra i 
vari aspetti positivi, anche quello di dividere per competenze tra medici “di boarding” e 
medici “di emergenza-urgenza”, salvaguardando le rispettive peculiarità. La Dott.ssa Civita 
sottolinea che la soluzione del boarding sarebbe semplificata anche attribuendo a tale 
problema un peso specifico maggiore negli obiettivi delle direzioni generali.  
La discussione prosegue ricercando altre possibili soluzioni per reperire personale. 
Il CDR prende atto del relativo fallimento di misure quali incentivi economici e concorsi 
regionali che hanno portato ad un limitatissimo beneficio in termini incremento numerico 
di personale. La Dott.ssa Civita prosegue condividendo l’opinione che una delle soluzioni 
percorribili in Regione sia l’assunzione di Medici Specializzandi dal III anno in poi con 
contratti più lunghi degli attuali 6 mesi previsti. Il Dott. Lauria sottolinea quanto i tempi 
siano stretti per finalizzare tali assunzioni, che potrebbero non essere garantite dalla 



prossima legge di bilancio regionale. Il Dott Stefanone ritiene fondamentale per SIMEU 
rispettare la volontà degli specializzandi che non siano interessati ad entrare nel mondo del 
lavoro prima del termine della propria formazione. Il Dott Lauria, la Dott.ssa Civita e la 
Dott.ssa Molino ritengono che l’assunzione di specializzandi a breve termine sia 
fondamentale per salvaguardare un servizio di emergenza efficace. 
Il Dott Sciolla propone di chiedere che gli internisti neoassunti debbano svolgere un 
periodo obbligatorio di servizio nei PS, soluzione gia adottata in altre Regioni in passato. La 
Dott.ssa Civita ribatte dicendo che anche i reparti di medicina interna soffrono di attuale 
carenza di personale e non ritiene che questa strada sia percorribile. 
La Dott.ssa Civita porta l’esempio dell’Emilia-Romagna che, dopo aver sperimentato 
negativamente l’introduzione delle case della salute, starebbe puntando sulla codificazione 
dei percorsi dei codici minori, prevedendone una presa in carico da parte di un servizio 
dedicato prima dell’ingresso in Pronto Soccorso. 
Viene proposta anche un’integrazione tra il personale dell’emergenza territoriale e quello 
dei Pronto Soccorso, possibilità tuttavia fortemente ostacolata dalla penuria di medici 
attualmente in servizio nel 118.  
Infine il Dott Franzese evidenzia l’importanza di cambiare la narrazione del nostro lavoro 
presso i media, ritenendo controproducente sottolineare gli aspetti di difficoltà del nostro 
lavoro presso l’opinione pubblica. A tal proposito la Dott.ssa Civita afferma che di recente 
nelle interviste rilasciate è stata ribadita l’importanza di lavorare sul benessere lavorativo 
degli operatori sanitari.  

 
• Condivisioni circa il congresso SIMEU Nazionale 13-15 Maggio 2022 

Dal 13 al 15 maggio us si è svolto ill Congresso Regionale SIMEU a cui hanno partecipato 
molti membri del CDR regionale. La Dott.ssa Civita si compiace dello spazio che è stato 
dedicato ai Presidenti SIMEU di Regione. In tale occasione è stato possibile mostrare il 
vivace e concreto lavoro dei CDR più attivi, con particolare riferimento all’impegno nel 
mantenere efficiente il servizio di emergenza urgenza. 

  
• Aggiornamenti sul congresso regionale del 12 Ottobre 2022 

Il Dott Stefanone aggiorna il CDR sull’attuale bilancio per il congresso e condivide sul 
gruppo whatsapp il file aggiornato. Si attende la risposta dell’ultimo sponsor quindi i 
provider termineranno la brochure. Tale documento, una volta completato coi loghi degli 
sponsor, sarà inviato dal Dott Stefanone alla segreteria nazionale e le iscrizioni al congresso 
verranno quindi aperte. La Dott.ssa Civita chiede che vengano quindi inoltrati gli inviti 
ufficiali alla Direzione Generale dell’ASL CN2, al Presidente nazionale SIMEU ed ai 
rappresentanti delle istituzioni regionali. 

 
• Aggiornamenti dal gruppo “Responsabilità Professionale” 

Il Dott Franzese aggiorna il CDR riferendo che si sta creando una rete di contatti tra 
professionisti del settore interessati a prendere parte al progetto. Seguiranno 
aggiornamenti nel prossimo CDR. 

 
• Aggiornamenti circa il documento SIMEU Giovani riguardante le possibilità di impiego di 

specializzandi nei DEA 
Il documento SIMEU Giovani è stato pubblicato sul sito regionale. I membri del CDR 
vengono invitati a dare massima diffusione al documento. 

 



• Varie ed eventuali  
Nessun membro del CDR chiede la parola per proporre ulteriori OdG.  
 

• Prossimi appuntamenti 
La Dott.ssa Civita informa il CDR che il prossimo 26 giugno parteciperà all’incontro dei 
Presidenti SIMEU regionali che si terrà a Roma, importante occasione di confronto e di 
collaborazione. La stessa si impegna a inoltrare ai membri del CDR i documenti che alcuni 
Presidenti hanno inviato ai propri organi di governo regionale. 
 
Il prossimo CDR viene fissato online per il prossimo mercoledi 13 Luglio 2022 h 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 22.30 del giorno 
mercoledi 18 maggio 2022. 
 

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

 
                                                     
         

 


