
VERBALE DEL DIRETTIVO 27 OTTOBRE 2020 ORE 16,30 EFFETTUATO TRAMITE 

PIATTAFORMA ONLINE CISCO WEBEX MEETINGS 

 

PRESENTI: GianCarlo Abregal, Paola Campodonico, Paolo Cremonesi, Ombretta Cutuli ( presente 

all’ultima parte della riunione) ,Valerio Di Maio,  Giuseppina Fera, Irene Lucia Grazia, Erika 

Hromin, Paolo Moscatelli, Manuela Palumbo, Caterina Passalia, Alice Perfetti, Daniela Pierluigi , 

Stefano Sartini, Manlio Gianni Valerio. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Davide Bertoglio, Francesco Patrone. 

 

 

La Dr.ssa Pierluigi, apre la riunione comunicando che il verbale verrà redatto dalla Dr. ssa Paola 

Campodonico in quanto la Dr.ssa O.Cutuli , Segretaria SIMEU Liguria ,non potrà presenziare per 

tutto il tempo in seguito a giustificati motivi personali. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale 18 Settembre 2020 

2) Consuntivo budget Convegno 

3) Variazione modalità di presentazione / sospensione workshop come da nuove indicazioni DCPM 

del 18 ottobre scorso. 

4) Programmazione Assemblea annuale dei soci 

5) Varie ed eventuali 

 

 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 18 SETTEMBRE 2020 

Il Consiglio direttivo approva all’unanimità il verbale del CDR del 18 Settembre 2020 

 

2) CONSUNTIVO BUDGET CONVEGNO e 

3) VARIAZIONE MODALITà PRESENTAZIONE SOSPENSIONE WORKSHOP COME 

DA INDICAZIONE DEL DCPM DEL 18 OTTOBRE SCORSO 

 

Il Presidente informa che, grazie alle sponsorizzazioni delle ditte farmaceutiche , sono stati raccolti  

8.800 euro;tale budget potrà coprire solo le spese del webinar .Riferisce inoltre che il dottor Macrì 

(amministratore delegato di GGallery) ci ha fatto omaggio del nuovo sito regionale Simeu per tutto 

l’anno solare. 

Il Presidente , sulla base delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ,riferisce inoltre la proposta 

del provider Ggallery di convertire i 3 workshop in modalità on line. 

Visti i costi elevati ed il budget ancora disponibile ( donazione derivata dagli ex alunni dell’Istituto 

Mazzini e fondi regionali SIMEU ) potra’ essere svolto in modalità FAD solo un workshop. 

 La scelta, legata alla maggiore fattibilità della registrazione on line , ricade su quello riguardante 

l’ECG . 

Il dottor Sartini propone di inserire nel sito gli altri 2 workshop sottoforma di “mini lectures”.  

Si discute poi sull’eventualità di inserire nel sito delle “ raccomandazioni sulla gestione dei Pazienti  

Covid ( terapia e criteri di ospedalizzazione)” derivate dalla fusione dei vari protocolli in uso nelle 

differenti Aziende Ospedaliere Liguri.  

Alla luce del poco tempo disponibile in questa situazione di emergenza si conclude decidendo di 

condividere gli articoli più utili inviandoli alla dr.ssa Irene Lucia Grazia , la quale provvederà a 

controllarne il copyright e a darne diffusione tramite FB  ed il sito. 

 



 

4) PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 

Il Presidente, informa che l’ assemblea annuale soci non è obbligataria , si decide pertanto in tale 

situazione di emergenza di non organizzarla. 

 

 

5) VARIE ED EVENTUALI 

Si discute sulla attuale situazione di grave emergenza nei nostri Pronto Soccorsi. 

Il dottor Moscatelli ,esprime l’impressione di aver subito gli eventi senza aver avuto voce in 

capitolo sulla strategia organizzativa e propone una raccolta dati e la condivisione delle 

problematiche con altre società scientifiche utilizzando il web come diffusione. 

La dottoressa Fera, sottolinea come la Simeu nazionale sia presente nella stampa e ci inviata a 

condividere di più sul web per dar luce alla posizione della società. 

 

Il dottor Cremonesi sottolinea due fatti gravi che sono avvenuti di recente e che necessitano di un 

intervento immediato:  

 

 

- Con la Deliberazione A.LI.SA. n. 373 del 23 Ottobre 2020 è stata istituita una nuova task 

force ,da cui sono stati completamente esclusi i rappresentanti delle MeCAU 

 

- La pubblicazione da parte di ALISA di un protocollo per la gestione dei pazienti con 

tampone positivo per SARS-COV-2 con criteri di dimissioni non condivisibili dai medici 

dell’emergenza- urgenza perchè spesso non applicabili. 

 

A tale proposito la Dr.ssa Pierluigi provvederà a scrivere una lettera al Presidente della Liguria,dott. 

G.Toti,  con la richiesta di essere ricevuta insieme ad una piccola delegazione del Direttivo per 

discutere i due punti sopracitati.  

 

La riunione si chiude alle 18.30. Si concorda che la prossima assemblea del Direttivo sarà il 24 

Novembre alla ore 16,30 . 

 

 

La Segretaria sostituta  

Dr.ssa Paola Campodonico  

 

 

 

 

 

 

 

 


