Verbale Consiglio Direttivo Regionale SIMEU Piemonte 19
Maggio 2021
Il giorno 19 maggio 2021 alle ore 21.00 si è tenuto il terzo Consiglio del Direttivo SIMEU Regionale
Piemonte-Valle d’Aosta.
Presenti: Dott. F. Aprà, Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott. P. Franzese, Dott. A. Landi,
Dott. D. Lison, Dott. B. Lorenzati, Dott.ssa P. Molino, Dott.ssa R Petrino, Dott. A. Sciolla, Dott. V.T.
Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi, Dott. A. Tua.
- Approvazione verbale riunione del 29/4 us
Il verbale del 29/4 us viene approvato all’unanimità.
- Aggiornamento documento tecnico Simeu regionale
La Presidentessa Dott.ssa Civita riferisce che è necessario organizzare un nuovo incontro
con la Regione.
La Dott.ssa Boccuzzi esplicita che il documento tecnico è in via di stesura. Il Dott Aprà ci
informa che tale documento ha come obiettivo quello di descrivere la situazione
epidemiologica dei pazienti ospedalizzati per covid. Il lavoro dipende però dalla
collaborazione con gli epidemiologi la cui collaborazione al momento è subottimale.
- Creazione gruppo di consulenti per problematiche medico-legali
Il Dott Franzese, referente del progetto, riferisce di avere in programma un tavolo di lavoro
coi Dott Cibinel e Dott Ghiselli. Prevista una bozza di progetto per i primi di giugno. Il Dott
Franzese ci invita a coinvolgere altre persone interessate alle quali è possibile fornire i
suoi contatti, in modo che si possa iniziare a fare rete.
Il Dott Aprà chiede se vi sia un medico legale di riferimento per il progetto.
Il Dott Franzese risponde che il Dott Testi potrebbe essere la persona di riferimento date le
sue competenze ma che non è ancora stato contattato e tendenzialmente è molto
impegnato, quindi non si sa se sia disponibile. Il Dott Sciolla ricorda che il Dott Dutto di
Cuneo ha svolto numerose perizie collaborando con un medico legale di Cuneo molto
competente. Lo stesso Dott Sciolla si rende disponibile a contattarlo ed a girare una mail
alla Dott.ssa Civita con i riferimenti del medico legale in questione qualora sia disponibile a
collaborare. Il Dott Franzese invita il Dott Sciolla a procedere, in modo da avere più
professionisti pronti a collaborare in caso di necessità su più perizie.
La Dott.ssa Civita invita a coinvolgere al tavolo tecnico anche gli infermieri, che spesso
sono toccati da problemi medico-legali e propone la Dott.ssa Tedeschi. La Dott.ssa
Tedeschi accetta l’incarico e ci informa di aver già contattato rappresentanti OPI che
stanno cercando di organizzare un gruppo per l’assistenza medico-legale.
- Infermieri: stato dell’arte e prospettive
La Dott.ssa Tedeschi sottolinea quanti pochi siano gli infermieri iscritti a Simeu. Prosegue
ricordando che dalla propria esperienza diretta gli infermieri non conoscono Simeu oppure
sono scarsamente stimolati a partecipare alla vita societaria.

La Dott.ssa Petrino concorda e sottolinea quanto l’infermiere partecipi poco alla vita
societaria, e duce come possibile motivazione il fatto che non possiedono gli stessi diritti di
rappresentanza dei medici all’interno della società. Espone infine quanto il modello
europeo preveda due società gemelle per medici e infermieri che collaborano su obiettivi
comuni. La dott.ssa Petrino si interroga se questo sia un modello da imitare. La Dott.ssa
Civita ritiene invece che gli infermieri vadano inclusi, sfruttando tuti i mezzi, partendo dal
sito e sfruttando anche una lettera della rappresentante infermieri diretta ai soci di
competenza. Invita dunque la Dott.ssa Tedeschi e la Dott.ssa Sbiroli, rappresentante
giovani, a scrivere tale documento per i soci di area.
Il Dott. Lison sottolinea quanto con i giovani si sia instaurato un ottimo dialogo, in
particolare con gli specializzandi MEU di Torino. Prosegue invitandoci a prestare massimo
ascolto alle proposte ed alle richieste che dovrebbero giungere dalla scuola di Torino.
- Conferma referente per Valle d’Aosta
Individuata come referente VdA la Dott.ssa Pagani, che tuttavia non ha ancora fatto
pervenire conferma.
- iniziative per incrementare il numero di iscritti, incontro di Novara
Secondo quanto riferito sul gruppo whatsapp dalla Dott.ssa Statti, il prossimo 25/5 pv alle
ore 18.00 si terrà a Novara un incontro con gli specializzandi MEU della scuola di
specializzazione locale. Oltre alla Dott.ssa Statti parteciperanno anche i referenti nazionali
di SIMEU Piemonte Dott.ssa Petrino e Dott Bacciottini.
Il Dott. Stefanone auspica che si giunga anche ad un’interazione tra le scuole di Torino e
Novara e che questa collaborazione porti alla stesura di un documento condiviso di
proposte e richieste da parte dei giovani a SIMEU regionale.
- Aggiornamenti EM day
La Dott.ssa Petrino ci informa del fatto che i preparativi per l’EM stanno procedendo di
buon passo. Sono stati contattati molti rappresentanti dello sport di rilievo che
contribuiranno ad aumentare la visibilità dell’EM day tramite un video che verrà montato
ad hoc. Per quanto riguarda la parte istituzionale invece pare che vi siano più problemi. La
Dott.ssa Petrino prosegue informandoci del fatto che la realizzazione del Webinar è
attualmente in sospeso poiché molti degli invitati sono ancora in attesa di conferma. Ci
invita infine a condividere sui social quanto più possibile il materiale che verrà fornito e ad
attivarsi per iniziative nelle proprie realtà.
- Finalizzazione contratto Sito WEB
Il Dott Landi ci aggiorna riguardo alla finalizzazione del contratto con Upwire per il sito.
L’ultima proposta riguarda un contratto di 24 mesi che coprirà fino a marzo 2022. Verrà
versato un anticipo di 2000 euro, quindi il resto a fine mandato. Il contratto prevede 159
euro mensili per la versione senza assistenza Webinar. E’ stato proposto anche di creare
una mail con un dominio @simeu a 5 euro mensili in più. Il Consiglio rifiuta tale opzione. Il
Dott Landi prosegue dicendo che upwire inizierà a lavorare al sito immediatamente dopo
la firma del contratto. Ci viene però richiesto di provvedere ai contenuti, a partire da una
breve presentazione personale che ogni membro dovrà fornire, una presentazione delle
aree (ricerca, formazione, giovani e infermieri), una bozza di programma per il biennio in

modo che sia visibile ai soci un filo conduttore per il mandato. Il Dott Landi si impegna ad
inviare via mail ai consiglieri le istruzioni tecniche per la pubblicazione dei contenuti e si
rende disponibile a raccogliere le presentazioni personali da inviare ad upwire.
La Dott.ssa Civita suggerisce di sfruttare il sito per aggiungere articoli d’interesse e foto
personali per accompagnare le presentazioni.
Il Dott Landi prosegue informandoci del fatto che verrà creata una nuova pagina Facebook
(FB) di Simeu Piemonte su cui qualsiasi utente abilitato potrà pubblicare contenuti
parallelamente sia su sito che su pagina FB. Il Dott Lorenzati suggerisce di tenere aperte
in contemporanea la vecchia e la nuova pagina FB per un periodo di 6 mesi in modo da
non perdere follower. La Dott.ssa Civita ribadisce quanto il sito e la pagina FB siano
fondamentali per incrementare il numero di soci che ad oggi, dopo le prime iniziative ed i
primi comunicati, sono incrementati a 200 unità.
Il Dott Tua suggerisce che per ottenere un ulteriore incremento dei soci sia utile inviare
una mail di remind ai soci morosi per l’anno corrente, cosa che, a sua conoscenza, non è
stata fatta. Il Dott Aprà evidenzia quanto sarebbe importante avere l’elenco degli iscritti
regionali con i relativi contatti mail, in modo da poterli contattare direttamente. La Dott.ssa
Civita risponde che il contatto via mail dei soci in scadenza è prerogativa della segreteria
nazionale e che non dispone di un elenco di mail ma solo di un accesso ad un database
coi nomi dei soci con relativi tesseramenti. La Dott.ssa Civita chiede al dott Stefanone di
richiedere alla segreteria nazionale un elenco dei nomi e degli indirizzi mail dei soci
piemontesi.
Si procede dunque a votazione per decisione riguardante sottoscrizione di contratto per
sito web e social con la società upwire secondo quanto esposto dal Dott Landi e dalla
Dott.ssa Civita. Il consiglio approva all’unanimità.
- Aggiornamento attività formative
Il Dott. Lorenzati ci aggiorna riguardo all’organizzazione dell’attività formativa, che è in
fase di progettazione. Si prospetta un inizio dell’offerta formativa con Webinar da
settembre a cadenza fissa. Propone che ogni centro svolga da uno a tre lezioni secondo le
proprie disponibilità. Il Dott Tua chiede dettagli riguardo le modalità di svolgimento
previste. Il Dott Lorenzati espone l’idea di organizzare incontri tenuti da uno a tre relatori
per 20 minuti circa di lezione a testa, partendo eventualmente da un caso clinico come
pretesto per approfondire la letteratura riguardante argomenti innovativi/controversi, utile
per creare confronto e standardizzazione tra le diverse sedi. Il Dott Lorenzati esterna
anche l’intenzione di progettare dei corsi in presenza, magari più avanti nel tempo.
La Dott.ssa Civita sottolinea l’importanza di offrire strumenti formativi fruibili anche dagli
infermieri. Il Dott Lorenzati invita i membri del consiglio a segnare disponibilità ed
argomenti su un file condiviso su google drive, in modo tale da portare in visione un
programma di massima già dal prossimo direttivo. La Dott.ssa Civita propone di utilizzare
tali Webinar anche per la diffusione di modelli organizzativi e direttive regionali che
meritano diffusione tra i soci.
- Aggiornamento attività di ricerca
Non essendo presente il referente per la ricerca Dott Traversa si rimanda tale punto al
prossimo direttivo.

- Summer School SIMEU
La Dott.ssa Civita ci informa di essere stata contattata da SIMEU nazionale che chiede di
creare una lista di medici ed una di infermieri soci simeu Piemonte-VdA per la
partecipazione alla Summer school. Un posto disponibile per infermieri ed uno per medici.
L’evento è rivolto a tutti i soci under 35 impegnati nell’ambito dell’emergenza, con almeno
un anno di anzianità di iscrizione simeu ed almeno al terzo anno di specialità e si terrà in
luogo da definire durante l’ultima settimana di settembre. Ogni consiglio direttivo deve
fornire una lista con il nome del titolare e, in ordine di priorità, gli eventuali sostituti.
La Dott.ssa Civita chiede al Direttivo di trovare dei criteri per generare una graduatoria. Il
Dott Sciolla propone che i candidati che siano in possesso dei già citati requisiti entrino in
graduatoria sulla base dell’anzianità di iscrizione a SIMEU. Il dott Stefanone propone che,
a parità di anzianità di iscrizione a SIMEU, si guardi all’anzianità anagrafica, favorendo il
più anziano. Il consiglio direttivo è concorde su questi due criteri di selezione in questo
ordine di priorità. La Dott.ssa Civita si impegna a scrivere un bando per i soci con
scadenza delle adesioni al 31/5 pv e chiede al Dott Stefanone di informarsi presso la
segreteria nazionale se, in caso di mancanza di candidati in possesso dei requisiti
richiesti, si possa allargare la selezione agli infermieri senza anzianità di un anno in
SIMEU. Il Dott Stefanone si impegna a reperire tale informazione. Il bando verrà inviato
per mail ai soci tramite segreteria nazionale e diffuso tramite sito qualora sia disponibile e
pagina FB.

- Varie ed eventuali
Il prossimo direttivo viene fissato in presenza per il prossimo giovedì 10 giugno alle ore
18.30 presso Torino in luogo da stabilire.
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 23.00.

