Verbale Consiglio Direttivo Regionale
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 11 Gennaio 2022
Il giorno 11 Gennaio 2022 alle ore 21.00 si è tenuto online l’ottavo Consiglio del Direttivo
SIMEU Regionale Piemonte-Valle d’Aosta.
Consiglieri Presenti:
Dott. F. Aprà, Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott. D. Lison, Dott. B. Lorenzati,
Dott.ssa P. Molino, Dott.ssa G Sbiroli, Dott.ssa G. Statti, Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S.
Tedeschi, Dott. M Traversa, Dott A Tua
Soci partecipanti: Dott.ssa P Vitolo

• Approvazione verbale riunione del 8/11 us
Il verbale dell’8/11 us viene approvato all’unanimità.

! Rinvio congresso regionale
Preso atto del necessario rinvio del congresso regionale conseguente al perdurare
dell’epidemia, vengono esaminati gli aspetti organizzativi per la futura edizione. Dopo discussione collegiale viene individuata come data per il prossimo congresso regionale SIMEU il 12 ottobre 2022. Il precedente preventivo viene definito dai consiglieri troppo caro
e si esaminano aspetti di potenziale risparmio. In particolare viene proposto dalla Dott.ssa
Civita la sala conferenze del Sermig di Torino come potenziale nuova location. La Dott.ssa
Civita si impegna a riprendere i contatti per chiedere un preventivo per sede ed eventualmente anche servizio catering qualora offerto. Viene sottolineata comunque la necessità di
individuare sponsor. Il Dott. Lorenzati si impegna a tenere i rapporti con gli sponsor ed invita tutti i consiglieri a condividere eventuali contatti. Viene proposta inoltre l’ipotesi di rivedere i prezzi di iscrizione, mentre si conferma la volontà di mantenere il congresso in unica
giornata e di evitare corsi precongressuali.

A tal proposito il Dott. Stefanone propone l’organizzazione di giornate formative indipendenti, slegate dal congresso, in cui parlare di aspetti clinici. Invita pertanto il Dott Traversa
e la Dott.ssa Sbiroli ad esporre quanto imbastito nell’ultimo mese. Il Dott Traversa riferisce
di aver individuato nelle aule dell’ospedale Mauriziano la possibile sede a costi nulli o comunque molto contenuti per l’evento formativo. La Dott.ssa Sbiroli espone il programma di
massima e i potenziali istruttori per una giornata sul trauma, da effettuare in primavera
(proposto indicativamente l’8 aprile come prima data). Il Dott Stefanone condivide la bozza
del programma. Il Dott Traversa propone di creare una serie di giornate analoghe con diversi argomenti conduttori e per diversi target (medici/infermieri). La Dott.ssa Sbiroli esplicita che i costi di iscrizione andrebbero a coprire solamente le spese vive per sede, catering e materiali. La Dott.ssa Civita chiede di poter includere nella faculty anche istruttori
esperti del consiglio direttivo o esterni. Il Dott Stefanone si dice disponibile ad accogliere
adesioni ed invita tutti i consiglieri a dare la propria disponibilità, in modo da includerli nella
prima e/o nelle future giornate formative. La Dott.ssa Tedeschi ci aggiorna circa al fatto

che i rappresentanti degli infermieri SIMEU nazionale si stanno mobilizzando e stanno cercando di fare rete. In particolare è stato proposto di condividere via web con webinar
eventuali eventi in presenza. Da confermare a livello nazionale.
! Sito
La Dott.ssa Civita lamenta uno scarso utilizzo del sito. Il Dott Lison propone di pubblicizzare foto e notizia riguardante la selezione dei medici d’emergenza-urgenza sul servizio di
elisoccorso piemontese. La Dott.ssa Civita chiede di utilizzare il sito anche per dare risonanza ad articoli/interventi pubblicati su blog esterni di interesse. La Dott.ssa Sbiroli ricorda che gli esperti di comunicazione di Upwire consigliavano di pubblicare articoli originali o editoriali comunque di prima mano, sconsigliando la semplice condivisione di articoli
gia scritti o commentati.

La Dott.ssa Civita chiede comunque di utilizzare al massimo il sito e auspica la pubblicazione di articoli/blog/video/foto/notizie di interesse.
La Dott.ssa Sbiroli propone di collaborare con l’Università di Torino, scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, per condividere ed implementare la newsletter
della scuola che viene pubblicata periodicamente, approfondita e commentata dal nostro
direttivo. Il Dott Lison propone di chiedere la collaborazione del Dott Fulvio Morello. La
Dott.ssa Civita si impegna ad invitare ufficialmente il Dott Morello a collaborare.
! Nuovo direttivo SIMEU nazionale, incontro con Regioni
A novembre us è stato eletto il nuovo CDN SIMEU. Il Dott Stefanone dichiara di aver partecipato ad una riunione tra il Presidente SIMEU Dott De Iaco, il Vicepresidente Dott. Susi
ed i Presidenti di Regione su delega della Dott.ssa Civita. Lo stesso continua dicendo che
in tale riunione è stato lanciato un appello affinché il direttivo nazionale venga informato
immediatamente di eventuali criticità organizzative presenti sul territorio, in modo da dare
tempestivamente il giusto peso mediatico alle problematiche. Conclude dicendo che il
CDN il prossimo 15/1 si riunirà online per discutere sul proseguo delle proteste di novembre. Inoltre è stato fissato in data 29/1 il prossimo direttivo nazionale in presenza, nel
quale sarà discussa all’ordine del giorno la modifica dello Statuto che vuole attribuire ai
consigli direttivi regionali un maggior peso istituzionale.

! Aggiornamenti circa misure regionali per criticità organizzative
La Dott.ssa Civita ci aggiorna circa le misure adottate dalla Regione Piemonte per far
fronte alle problematiche organizzative. In particolare riferisce che è stato effettuato il concorso regionale per assuzioni in PS. Hanno partecipato 3 specialisti e 19 specializzandi
dal terzo anno in su. La Dott.ssa Sbiroli dichiara di aver partecipato al concorso, previo incontro tra gli specializzandi della Scuola di Medicina d’Emergenza Urgenza di Torino ed il
Dott Lupia, il Dott Lauria ed il Dott Ghiselli, in cui gli specializzandi interessati hanno chiesto tutele per il proprio percorso formativo. Riferisce che in tale incontro è stato creato un
documento con le richieste degli specializzandi; tale documento viene condiviso.

La Dott.ssa Civita ricorda che la Regione Piemonte ha proposto il corso di formazione di
300h per i neolaureati da impiegare in Pronto Soccorso. Riferisce che dal punto di vista
organizzativo la formazione è stata delineata su quattro sedi, uno per quadrante, con 300h

di formazione il cui programma sarebbe gia stato delineato. Infine afferma che eventuali
neolaureati assunti saranno destinati su tutto il territorio regionale, nella gestione dei codici
4 e 5 sotto la supervisione di un medico esperto, al fine di impiegare gli specialisti nella gestione dei codici 1-2-3 in fasi di iperafflusso. Questo, insieme al progetto boarding, servirebbe a ridurre almeno temporaneamente le attività inappropriate (quindi una soluzione
alla grave carenza dei medici) e a consentire al medico specialista di concentrarsi su
quelle appropriate. Il bando è in corso e scadrà il 15/1 pv.
La Dott.ssa Civita termina il proprio intervento dicendo che riguardo alle misure da adottare sul boarding non ci sarebbero novità da parte della Regione che attualmente, essendo impegnata sul fronte covid, non ha più programmato nuovi incontri di discussione
sull’argomento.

• Organizzazione prossimi incontri
Il prossimo direttivo regionale viene fissato per mercoledi 9 febbraio 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 23.30 del
11/1/2022.

