Verbale Consiglio Direttivo Regionale
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 2 Settembre 2021
Il giorno 2 settembre 2021 alle ore 21.30 si è tenuto online il quinto Consiglio del Direttivo
SIMEU Regionale Piemonte-Valle d’Aosta.
Presenti: Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott. P. Franzese, Dott. D. Lison, Dott.
B. Lorenzati, Dott.ssa D. Pagani, Dott.ssa R Petrino, Dott.ssa G. Sbiroli, Dott. A Sciolla,
Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi.

• Approvazione verbale riunione del 10/6 us
Il verbale del 10/6 us viene approvato all’unanimità.

• Sito
La Dott.ssa Civita sottolinea quanto il sito sia fondamentale per di ondere il nostro punto di vista
e per far vedere che SIMEU Piemonte è un interlocutore presente sia per gli addetti ai lavori sia
per le autorità. La stessa sottolinea quanto sia importante prendere pubblicamente posizione in
maniera tempestiva riguardo alla recente discussione riguardante la crisi di reclutamento del personale. La Presidentessa esprime rammarico riguardo al fatto che il sito non sia ancora pubblico,
nonostante i pagamenti siano già e ettivi da due mesi e chiede che vengano caricati i documenti
recentemente approvati dal CDR (NdA: comunicato stampa del 3/8 us “crisi del reclutamento del
personale e di copertura dei servizi di emergenza ospedaliera”), le interviste e gli articoli di giornale recentemente pubblicati sull’argomento. La Dott.ssa Civita chiede che la società Upwire venga
sollecitata nell’adempimento dei doveri previsti da contratto stipulato e che la stessa fornisca indicazioni chiare su come pubblicare contenuti. Il Dott Lorenzati propone di chiedere una proroga
di due mesi alla durata del contratto con Upwire, come adeguamento al ritardo in atto. La Dott.ssa Civita prosegue chiedendo di stilare un elenco dei contenuti da inserire, con particolare riferimento ai DGR riguardanti l’applicazione del fast track, l’OBI, il triage ed il piano sovra ollamento.
In merito a tali argomenti la Dott.ssa Civita sottolinea come ad oggi vi sia un’ampia variabilità di
applicazione tra ASL ed ASL e chiede al CDR di sviluppare in quattro articoli le quattro tematiche,
col ne ultimo di migliorare la standardizzazione sul suolo regionale.
Il Dott Franzese evidenzia che la disparità di applicazione del fast track è legato anche a limiti
tecnici, quali ad esempio il supporto informatico, che spesso non consente l’introduzione di nuovi
percorsi. La Dott.ssa Boccuzzi ricorda che le tempistiche di adeguamento erano già previste per il
1 settembre e propone sale scadenza come leva per chiedere un adeguamento del sistema informatico locale. In ne porta ad esempio la propria realtà (Pronto Soccorso ospedale S luigi) che
applicherà il nuovo triade dal 9 settembre pv. La Dott.ssa Civita propone di utilizzare il sito anche
per sottolineare questo risultato ed auspica una formazione permanente e standardizzata sul triade in tutta la Regione.

• Tavoli Tecnici Regionali
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La Dott.ssa Civita ci informa che stanno proseguendo gli incontri tra le autorità regionali piemontesi ed i Direttori dei Pronto Soccorso. A tali tavoli partecipano tra gli altri anche diversi membri
del CDR SIMEU Piemonte e Nazionale (NdA: Dott.ssa Civita, Dott. Aprà, Dott. Ghiselli, Dott.ssa
Petrino). L’ultimo incontro si è svolto in data 24/8 e, sulla base delle tabelle proposte da SIMEU
nazionale, è stata stimata per il Piemonte una carenza media di 8 medici. La Dott.ssa Tedeschi ci
informa che è stato istituito un tavolo tecnico regionale anche per gli infermieri, con rappresentan-

ti DIPSA e/o di PS. Anche per quanto riguarda gli infermieri le stime sono simili, con una carenza
di circa 8 unità per pronto soccorso. Aggiunge poi che da tale stima esulino gli infermieri che andrebbero dedicati ai percorsi covid. La stessa riferisce poi che è stata avanzata la proposta di
bandire un concorso unico regionale e di regolamentare le mobilità (proposta una permanenza di
almeno 5 anni nel PS in cui è stata svolta la formazione). Tale documento sarebbe ancora da concludere e verrà presentato assieme alle altre proposte raccolte coi medici partecipanti ai tavoli
tecnici. La Dott.ssa Civita aggiunge che anche per i medici la proposta è quella di bandire un
concorso unico regionale lasciando al candidato la possibilità di esprimere preferenze vincolanti la
sede di assunzione. Aggiunge che tra le proposte avanzate in Regione vi sia anche quello di incentivare economicamente il personale che lavora in Pronto Soccorso. Non sono attualmente disponibili verbali degli incontri né documenti de nitivi, seguiranno nuovi incontri per nalizzare la
discussione. Importante coinvolgere nella discussione i sindacati. A tal proposito la Dott.ssa Civita ci informa che un dialogo è già aperto con Rivetti di ANAAO, che verrà incontrato alla festa della sanità pubblica il prossimo 4/9.
Tra le proposte da avanzare in Regione la Dott.ssa Boccuzzi propone di imporre un periodo in PS
ai vincitori dei concorsi di medicina interna. Il Dott Franzese esprime perplessità a riguardo, temendo che i più possano ri utare l’incarico di conseguenza. La Dott.ssa Civita auspica che un
domani si possa a dare i pazienti in boarding al personale della medicina interna, ma ciò è ostacolato dalle direzioni sanitarie locali che ad oggi non hanno adottato tale misura anche a causa di
con itti col personale infermieristico e per problematiche burocratiche e di responsabilità legali.
La Dott.ssa Boccuzzi esplicita che le direzioni sanitarie non possono prendere tali provvedimenti a
meno che non siano supportati dalla Regione. A tal proposito la Dott.ssa Civita sottolinea quanto i
tavoli tecnici siano fondamentali per far accogliere alle autorità il nostro punto di vista, che deve
essere supportato da documenti tecnici pubblicati sul sito.

• Congresso Regionale
La Dott.ssa Civita propone di organizzare il prossimo Congresso Regionale SIMEU Piemonte. La
stessa propone come tematica l’identità della medicina d’emergenza-urgenza. Viene proposta
come data il 21-22 febbraio 2022. Si propone di mettere al centro della discussione le nostre
competenze e la nostra gura, magari promuovendo un confronto tra generazioni. La Presidentessa chiede che venga fondato un board che inizi a lavorare sul programma e chiede ad ogni
membro del CDR di proporre uno o più argomenti da sviluppare, una o più relazioni da svolgere in
plenaria. Sottolinea in ne quanto il sito SIMEU Piemonte sia importante per fare pubblicità e per
poter condividere con gli utenti il materiale didattico. La Dott.ssa Petrino precisa che i temi dovrebbero spaziare sia sulle competenze tecniche che su quelle non tecniche.
Il Dott Stefanone si rende disponibile a raccogliere le adesioni per formare il board ed iniziare a
stilare un programma.

• Organizzazione prossimi incontri
La Presidentessa Dott.ssa Civita propone, al ne di incrementare l’adesione alle attività del CDR,
di organizzare una riunione con largo anticipo in cui possano essere presenti tutti i membri . Viene
individuata come data il prossimo 7 ottobre, da fare in presenza in luogo da stabilire. Il Dott Lison
prende l’impegno di individuare il posto dell’incontro, che verrà comunicato.
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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 23.30.

