Verbale Consiglio Direttivo Regionale
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 10 Giugno 2021
Il giorno 10 giugno 2021 alle ore 19.00 si è tenuto presso la bocciofila Crimea (c.so
Moncalieri 74, Torino) il quarto Consiglio del Direttivo SIMEU Regionale PiemonteValle d’Aosta.
Presenti: Dott. F. Aprà, Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott. F De Iaco,
Dott. P. Franzese, Dott. A. Landi, Dott. G. Lauria, Dott. D. Lison, Dott. B. Lorenzati,
Dott.ssa D. Pagani, Dott.ssa R Petrino, Dott.ssa G. Sbiroli, Dott. V.T. Stefanone,
Dott.ssa S. Tedeschi, Dott. M. Traversa, Dott. A. Tua, Dott.ssa P. Vitolo.
• Approvazione verbale riunione del 29/4 us
Il verbale del 19/5 us viene approvato all’unanimità.
• Approvazione rappresentante Valle d’Aosta.
La Dott.ssa Daniela Pagani viene nominata all’unanimità portavoce e referente della
Valle d’Aosta all’interno del CDR SIMEU
-

• Aggiornamento su nomina scuola estiva simeu
Il Dott Stefanone aggiorna il CDR riguardo alla graduatoria finale della Summer
School SIMEU nazionale che vede la Dott.ssa Mariolina Sola di Biella come vincitrice del posto per SIMEU Piemonte, secondo i criteri individuati nello scorso direttivo.
Il Dott Stefanone informa che la graduatoria è stata inviata alla segreteria nazionale.
Non sono risultati iscritti infermieri aventi diritto ed il posto, per indicazioni del Dott
Mandola della segreteria nazionale, non può al momento essere assegnato alla seconda persona in graduatoria ma verrà assegnato direttamente da SIMEU nazionale. Il Dott De Iaco ci informa che la Summer school si svolgerà a Bertinoro nella
quarta settimana di settembre.
• Aggiornamenti questione social e contenuti sito
Il Dott Landi sollecita i membri del direttivo ad inviare una breve descrizione personale da inserire sul nuovo sito SIMEU Piemonte. La Dott.ssa Sbiroli invita quanti
stiano portando avanti un progetto di ricerca a scrivere un riassunto da inserire sul
sito. Il Dott Traversa propone come possibili contenuti per il sito una newsletter in cui
si commentano brevemente 2-3 articoli, sulla falsa riga di quanto già fatto dalla
Scuola MEU di Torino (MUM newsletter). Viene proposto inoltre di coinvolgere in
questa idea gli infermieri e gli specializzandi MEU della Scuola di Novara. Il Dott
Traversa continua proponendo uno spazio sul sito per Webinar a cadenza periodica
utilizzando piattaforme SIMEU che diano eventualmente anche la possibilità di scaricare le slide. La Dott.ssa Civita suggerisce di inserire tra gli argomenti dei Webinar
anche argomenti non clinici, di stile non-tecnico e/o organizzativo e casi clinici analizzati in base all’EBM. Propone infine di inserire una sezione in cui condividere documenti utili ed attinenti alla vita societaria, come ad es la policy SIMEU sull’OBI, sul

triage, sul fast track, con sintesi, commento e link al documento completo. Il Dott Lison propone di inserire una sezione del sito in cui caricare video dimostrativi riguardanti procedure eseguite nei nostri PS.
• Personale e organici
Il Dott Franzese richiama l’attenzione del CDR sulla grave carenza di personale nei
PS della Regione e chiede quale sia la percezione di tale problema a livello istituzionale. Domanda dunque ai presenti quali possano essere le strategie per ottenere un
aiuto concreto nell’immediato per l’attuale drammatica situazione. La Dott.ssa Petrino aggiorna il CDR rispetto all’incontro avvenuto in data 9/6 con l’Assessore alla Salute Icardi che si sarebbe impegnato a rinnovare i contratti messi in atto per l’emergenza pandemica. Ci informa che per il prossimo 18/6 è previsto un nuovo incontro
in cui la Dott.ssa Petrino, alla luce della carenza assoluta di medici specialisti, chiederebbe di offrire contratti a tutti coloro che siano interessati a lavorare in PS, dando
loro la possibilità di avere accesso alla formazione. A tale proposito la Dott.ssa Civita
auspica che medici cosi reclutati possano avere accesso in sovrannumero alle scuole di specialità. Il Dott Franzese concorda con quest’ultima osservazione. Il Dott Aprà
fa notare che nell’immediato è possibile utilizzare il Decreto Calabria, che prevede la
possibilità di offrire un contratto agli specializzandi degli ultimi due anni. Lo stesso
auspica che la Regione possa contrattare direttamente con le Università. Tra i vantaggi esposti del Decreto Calabria, il Dott Aprà sottolinea la possibilità di fidelizzazione, secondo la quale gli specializzandi che lavorano a tempo determinato negli ultimi
anni dei specialità nei PS passerebbero al termine del loro percorso formativo ad un
contratto indeterminato come naturale evoluzione, riducendo il rischio di dispersione
di nuovi specialisti. Per rendere però attrattivo il posto di lavoro, secondo il modello
del “teaching hospital”, il Dott Aprà evidenzia quanto la formazione sul campo sia
fondamentale e suggerisce che questa venga prevista da contratto. Il Dott De Iaco
prosegue ricordando quanto il sistema d’emergenza territoriale abbia un ruolo attrattivo fondamentale per i giovani Colleghi e ricorda che l’organizzazione del 118 è regionale. Propone dunque di ispirarsi a modelli già esistenti in altre Regioni per riorganizzare il sistema territoriale in modo da essere attrattivo.Il Dott Lison esprime
perplessità riguardo al “doppio binario” (specialisti e non specialisti con borsa di studio in sovrannumero assunti con analoghe modalità) e suggerisce invece di proporre
incentivi economici e la possibilità per i neoassunti di lavorare in PS ed in 118. A tal
proposito la Dott.ssa Boccuzzi ricorda quanto sia fondamentale includere anche la
subintensiva tra le aree in cui il medico d’emergenza-urgenza potrebbe lavorare. La
Dott.ssa Civita termina l’argomento impegnandosi a portare al prossimo incontro col
tavolo istituzionale tutte queste considerazioni.
• DDL 1253 Cantù
La Dott.ssa Sbiroli pone all’attenzione del direttivo il fatto che a fine maggio si è tenuto un Webinar tra le principali sigle di rappresentanza dei lavoratori dell’emergenza
urgenza riguardante la riorganizzazione dei territorio. Riferisce che è stato messo

per iscritto un disegno che prevede l’integrazione tra territorio e PS in cui possa essere impiegato personale specialista in Medicina d’Emergenza-Urgenza o Anestesia/
Rianimazione, medici specializzandi con esperienza, medici impiegati nell’emergenza per almeno 5 anni ed infine anche per medici col semplice corso MET. Sottolinea
il rischio del doppio binario di tale approccio, auspicando una stretta e precisa regolamentazione. A tal proposito interviene il Dott De Iaco che informa che SIMEU nazionale ha espresso parere positivo alla bozza ed il Presidente nazionale Dott Manca ha chiesto di essere coinvolto in un tavolo intersocietario per discuterne in sede di
commissione in Senato. La Dott.ssa Sbiroli si impegna ad inviare il documento al
CDR.
• Proposte formative
Il Dott Traversa propone l’idea di istituire un curriculum formativo da sottoporre a tutti
i medici che lavorano nell’ambito dell’emergenza e di adeguare un’offerta formativa
SIMEU al raggiungimento di tale curriculum. Propone di agevolare i costi offrendo
sconti incrementali col numero di corsi fruiti, sfruttando eventuali patrocini. Il Dott De
Iaco, sulla base della propria esperienza maturata in SIMEU nazionale, consiglia di
ridurre i costi chiedendo un aiuto economico ad uno sponsor esterno. Continua dicendo che per produrre corsi nuovi c’è un regolamento ad hoc in SIMEU nazionale
che dà istruzioni sull’iter da svolgere. Il Dott De Iaco termina l’intervento ricordando
la possibilità di creare un corso FAD, che nella propria esperienza è risultato essere
utile, fruibile e di successo. Riguardo alla possibilità di sponsorizzazione il Dott Aprà
domanda se sia possibile ottenere una sponsorizzazione direttamente dalla Regione
Piemonte.
Il Dott. Traversa propone l’idea di istituire una evento formativo in presenza sullo stile
della Summer school ma con coinvolgimento di 2 max 3 giorni a livello regionale. La
proposta prevede l’individuazione di una struttura che possa ospitare circa 50 partecipanti offrendo vitto, alloggio e possibilità di svolgimento di lezioni in presenza.
La durata dell’evento “scuola piemontese” potrebbe essere di un weekend lungo in
una zona facilmente raggiungibile e possibilmente turistica, in modo da dare un’occasione al tempo stesso aggregativa e formativa. Ogni edizione andrebbe incentrata
su un tema dominante e si potrebbero svolgere più edizioni all’anno. La prima potrebbe essere prevista già nella la prossima primavera. Tale proposta raccoglie l’approvazione unanime, verrà articolata in maggior dettaglio nel prossimo CDR. Come
ultima proposta il Dott Traversa espone anche la possibilità del “quizzone”, una specie di Webinar in presenza in cui i partecipanti possono interagire in diretta con
un’applicazione che registra l’esattezza e la velocità di risposta a domande poste durante la lezione. Propone di mettere in palio dei premi, quali ad esempio l’iscrizione
all’evento “scuola piemontese”. Come tempistica sarebbe da svolgere un mese prima della scuola piemontese, in modo tale da dare maggior risalto ad entrambe le
iniziative.
• Varie ed eventuali

Il prossimo direttivo viene fissato per mercoledì 14 luglio alle ore 20.30 online attraverso link che verrà inviato con la prossima convocazione.
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.

