Verbale Consiglio Direttivo Regionale
SIMEU Piemonte-Valle d’Aosta 9 Febbraio 2022
Il giorno 9 Febbraio 2022 alle ore 21.00 si è tenuto online il nono Consiglio del Direttivo
SIMEU Regionale Piemonte-Valle d’Aosta.
Consiglieri Presenti:
Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott G Ghiselli, Dott. A Landi, Dott. D. Lison,
Dott. B. Lorenzati, Dott.ssa P. Molino, Dott.ssa G Sbiroli, Dott. A Sciolla, Dott.ssa G Statti,
Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi, Dott M Traversa, Dott. A Tua
Soci partecipanti: non presenti
•

Approvazione verbale dell’11 gennaio 2022
Il CDR approva all’unanimità la stesura definitiva del verbale dell’11 gennaio us.

•

Dimissioni Dott Aprà da membro CDR
Il Dott. Aprà ha inviato al Presidente Regionale e al CDR le proprie dimissioni da membro
del Direttivo SIMEU regionale specificando la sua motivazione. Tale comunicazione è stata
successivamente anticipata al Presidente Nazionale e poi inviata allo stesso. E’ seguita
risposta del Presidente Nazionale e ulteriore comunicazione di dimissione definitiva da
parte del Dott. Aprà. Il presidente regionale e il CDR esprimono profondo rammarico per la
vicenda e prendono atto della decisione.

•

Aggiornamenti sul congresso regionale
La Dott.ssa Civita espone la possibilità di realizzare il congresso regionale SIMEU del
prossimo 12 ottobre a Verduno (CN). I vantaggi di tale scelta sarebbero la possibilità di
avere a disposizione l’auditorium gratis e, con buona probabilità, anche convenzioni per
quanto riguarda il catering e gli omaggi per i relatori. Resterebbe da finanziare la parte
riguardante l’accreditamento, la locandina e la pubblicità. Il CDR approva all’unanimità
Verduno come luogo di svolgimento del prossimo congresso regionale SIMEU. Viene inoltre
approvato l’inserimento tra i nomi degli organizzatori del Dott Perotto, nuovo direttore del
Pronto Soccorso di Verduno, coadiuvato dal Dott Stefanone. Riguardo alle risorse
economiche il Dott Lorenzati aggiorna il CDR sulle evoluzioni dei rapporti con gli sponsor. Al
momento diversi interlocutori hanno espresso interesse ma chiedono locandina e
programma definitivi al fine di fissare al più presto ulteriori dettagli. Si esprime la necessità
di modificare programma e board scientifico in seguito alle dimissioni del Dott Aprà.

•

Documento SIMEU Giovani riguardante le possibilità di impiego di specializzandi nei DEA
La Dott.ssa Sbiroli sottopone all’attenzione del CDR il documento sottoscritto dagli
specializzandi MEU di Torino, di Novara e da SIMEU Giovani. In tale testo si propone di
definire in maniera concreta le richieste essenziali degli specializzandi che si sono resi
disponibili ad essere assunti nei DEA con decreto Calabria. La Dott.ssa Civita sottolinea
quanto nel documento siano ribadite alcune istanze già presentate dai Direttori in Regione.
Il Dott Ghiselli esprime perplessità riguardanti la forma e si propone di modificarla in modo
da rendere il testo fruibile per una presentazione in Regione. A riguardo il Dott Ghiselli
continua raccomandando una consegna brevi manu del documento da parte della
Referente Giovani Dott.ssa Sbiroli e della Presidentessa Dott.ssa Civita, al fine di

incrementare le possibilità di successo del documento. La Dott.ssa Boccuzzi suggerisce di
porre l’accento sul fatto che siano i giovani a voler aiutare il sistema in crisi. Il Dott Tua
sottolinea quanto gli specializzandi debbano comunque pretendere di ottenere una
formazione adeguata che deve essere garantita dai Direttori. La Dott.ssa Civita chiede che il
testo definitivo possa essere redatto in una settimana, in modo da portarlo in tempi rapidi
in Regione. Una volta presentato e discusso in Regione, la Dott.ssa Civita chiede che il
documento venga pubblicato sul sito.
•

Varie ed eventuali
§ Aggiornamento corso regionale neolaureati: il Dott Ghiselli riferisce che
attualmente risultano iscritti 21 medici che sarebbero piacevolmente sorpresi del
fatto che sia stato organizzato dalla Regione un percorso formativo a loro dedicato.
Sono state proposte due settimane di attività formativa “full immersion” con
successivo test valutativo. Gli ammessi verrebbero poi contrattualizzati per
proseguire la formazione sul campo. Sarebbe stata esplicitata l’intenzione di
organizzare un secondo bando analogo per coinvolgere i laureati di marzo. Come
incentivo per i partecipanti si ventilerebbe l’idea di dare un riconoscimento in
termini di punteggio per la graduatoria per la continuità assistenziale.
§ Il CDR prende atto che sia in corso il bando per la candidatura a direttore medico e
componente infermiere del centro studi SIMEU. Non sarebbero però note le
modalità di candidatura per componente medico del centro studi. Il Dott Stefanone
si impegna ad informarsi in merito presso la segreteria nazionale.
§ La Dott.ssa Civita riferisce che il socio SIMEU Piemonte Dott Perotto avrebbe
manifestato interesse nel partecipare ai prossimi CDR in qualità di auditor. Il CDR,
come per altri soci in passato, approva all’unanimità.

•

Prossimi appuntamenti
Viene fissato il prossimo CDR per il giorno 10 marzo ore 16.00 in presenza presso
Orbassano (TO). Il luogo verrà confermato ed ulteriormente definito dalla Dott.ssa
Boccuzzi.
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 00.15 del
10/2/2022.
La Presidentessa
Dott.ssa M Civita

Il Segretario
Dott. VT Stefanone

