
VERBALE DEL DIRETTIVO 24 NOVEMBRE 2020 ORE 16,30 EFFETTUATO TRAMITE 

PIATTAFORMA ONLINE CISCO WEBEX MEETINGS 

 

PRESENTI: Pierluigi, Abregal, Campodonico, Cutuli, Fera, Hromin, Perfetti 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale 24 Ottobre 2020 

2) Feedback Convegno 

3) Comunicazioni del Presidente  

4) Costituzione di gruppo di lavoro per elaborare criteri ricovero/dimissione Paz COVID  da proporre 

ad ALISA 

5) Varie ed eventuali 

  

Approvazione Verbale 

Verbale dell’ultimo CDR del 27/10/2020 approvato all’unanimità. 

Feedback congresso 

GGallery non ci ha ancora fornito l’analisi complessiva dei numeri dei partecipanti al congresso e del 

gradimento ma ad una prima analisi i feedback sono stati molto buoni, anche da parte delle aziende 

presenti. Al momento non è ancora possibile rivedere i contenuti online sul sito SIMEU Liguria ma 

saranno aggiunti nelle prossime settimane. Una volta caricati i contenuti rimarranno online fino a 

nostra eventuale decisione di rimuoverli.  

Tutti i presenti di dichiarano soddisfatti del risultato; viene segnalata negativamente solo l’assenza di 

pause che potrebbe aver compromesso la concentrazione dei partecipanti, purtroppo nella modalità 

webinair le pause non sono previste.  

Consuntivo finale  

Per quando riguarda le spese del congresso con i fondi regionali e la donazione degli ex alunni del 

Liceo Mazzini abbiamo coperto tutte le spese. Il costo totale del congresso è stato di Euro 8578,60. 

Il saldo a fine anno pari a zero.  

 

Dal 30/11 sarà online il FAD sull’ECG e sarà a disposizione dei soci in qualsiasi momento.   

 

 

Protocollo ALiSa sui criteri di ricovero per i pazienti con infezione da Sars-CoV-2 

 

La Dott.ssa Pierluigi informa i presenti di aver richiesto incontro con il Presidente Toti e di non aver 

ricevuto risposta. Ha inoltre contattato il Presidente Nazionale Dr. Manca e il consigliere dr. Susi per 

segnalare il protocollo della nostra regione e chiedere un supporto in tal senso da parte del consiglio 

direttivo nazionale. Entrambi i colleghi coinvolti concordano sull’inapplicabilità di tali criteri in PS.  



Si discute della teorica task force regionale sul COVID che non si è in realtà ancora concretamente 

formata. Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Genova, il dr. Bonsignore, è riuscito a far introdurre 

nel gruppo anche un primario MECAU ma non è stato ancora comunicato chi sarà.  

Si decide all’unanimità di attendere i cambiamenti previsti a livello organizzativo all’interno della 

regione, di ALiSa e delle aziende prima di proporre modifiche al suddetto protocollo.  

 

La Dott.ssa Pierluigi inoltre informa i presenti di aver recentemente partecipato ad una 

videoconferenza con tutti i Presidenti regionali in cui è stato presentato il programma della prossima 

Accademia dei Direttori in occasione della quale verrà presentato un documentario sulle varie realtà 

dei PS in Italia. Il documentario è in corso di realizzazione e sarà la Segreteria Nazionale a contattare 

le Aziende per l’eventuale partecipazione.  

 

 

Si programma la prossima riunione del CDR il 21 gennaio 2021 ore 16,30 con le medesime modalità 

delle precedenti.  

 

Alle ore 17.30 la riunione si conclude. 

 

Dr.ssa Ombretta Cutuli 


