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VERBALE DIRETTIVO SIMEU REGIONE LIGURIA del 1° febbraio 2022     
     

In data 1° febbraio 2022 alle ore 15.30 presso i locali dell’Ordine dei Medici di Genova, 
Piazza della Vittoria 12, si è riunito il Consiglio Direttivo SIMEU Regionale, convocato in 
data 11-01-2022 con il seguente ordine del giorno: 

1) Distribuzione delle cariche 
2) Comunicazioni e passaggio consegne del Past President 
3) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 

Consiglieri regionali: 

CREMONESI Paolo, D'ADAMO Paolo, DI MAIO Valerio, LEALE Irene, 

PALUMBO   Manuela, PERFETTI Alice, TRUGLIO Paola 

- Coordinatore Regionale Area Giovani Medici CASTELLANI Luca 

- Coordinatore Regionale Area Nursing HROMIN Erika 

- Past President PIERLUIGI Daniela (con voto consultivo) 

 Sono assenti giustificati: ABREGAL Giancarlo e VIASSOLO Lorenzo (Consiglieri 
regionali). 

La riunione viene aperta dal Dott. Cremonesi, in qualità di socio anziano, il quale, dopo 
aver rivolto un breve saluto ai presenti, da la parola alla Dott.ssa Pierluigi, in qualità di 
presidente uscente. 

 

 

 

 

 

             



 

Si passa, quindi, all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

1) Distribuzione delle cariche 
 
La Dott.ssa Pierluigi, con riferimento al punto all’esame, comunica che non 
sono state presentate candidature. 

Quindi, dopo un breve scambio di idee al riguardo, vengono proposti i 
seguenti nominativi:  

 Dott. Cremonesi per la carica di Presidente regionale 

 
•        Dott. Viassolo per la carica di Vice Presidente regionale 

 

        Dott.ssa Leale per la carica di Segretario regionale 
 
•        Dott.ssa Palumbo per la carica di Tesoriere regionale 

 
Il Consiglio Direttivo procede, quindi, alla votazione per le diverse cariche ed 
elegge - con voto unanime dei presenti con diritto di voto attivo e con 
l’astensione dei singoli interessati con riferimento alla propria posizione - i 
seguenti nominativi: 

- Dott. Cremonesi Paolo, Presidente regionale; 
 

- Dott. Viassolo Lorenzo, Vice Presidente regionale; 
 
- Dott.ssa Leale Irene, Segretario regionale; 

 
-     Dott.ssa Palumbo Manuela, Tesoriere regionale.  

 
I presenti si  congratulano con i neoeletti.  
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2) Comunicazioni e passaggio consegne del Past President 
 

La Dott.ssa Pierluigi riferisce in ordine all’attività del precedente Consiglio, con 
particolare riferimento all’attività di formazione ed auspica che quanto attuato (incontri 
periodici, tavole rotonde su problematiche di interesse del Pronto soccorso, 
organizzazione on line di corsi gratuiti, webinar, promozione della formazione attraverso 
la pagina facebook del sito, ecc..) venga mantenuto ed incrementato. 

Ricorda, inoltre, gli incontri con altre società scientifiche (FADOI-Federazione delle 
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti - ed ANMCO-Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri) e, al riguardo, comunica che entrambi i Presidenti 
regionali delle predette associazioni hanno manifestato interesse a continuare la 
collaborazione con SIMEU Liguria anche il prossimo anno. 

Informa altresì i presenti di essere stata contattata da AIAC-Associazione Italiana 
Aritmologia e Cardiostimolazione, sezione Liguria per programmare incontri formativi 
condivisi a carattere teorico pratico per gruppi ristretti di persone. 

Comunica, inoltre, che il Dott. Sartini, già membro del precedente Consiglio direttivo, 
offre la sua disponibilità a collaborare con il nuovo Consiglio per proseguire con 
l’organizzazione delle Tavole Rotonde mensili di aggiornamento. 

Ricorda che il sito SIMEU Liguria viene organizzato da G-Gallery (riferimento: Dott.ssa 
Ferrando Francesca).Comunica, infine, che il Direttivo nazionale auspica il 
coinvolgimento delle strutture regionali all’attività societaria anche attraverso la 
partecipazione dei presidenti regionali alle riunioni dello stesso. 

Comunque, nella sua qualità di Consigliere nazionale, avrà modo di tenere informato il 
Consiglio in merito. 

  Il Consiglio prende atto. 
 

-
o
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente Dott. Cremonesi comunica che recentemente da parte di A.Li.Sa. si è 
proceduto all’approvazione del documento “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo del 
piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso”, il cui testo viene distribuito in 
seduta e verrà inoltrato via mail ai membri del Consiglio assenti nell’odierna seduta. 

Si sofferma, quindi, ad esaminare tale documento esprimendo alcune considerazioni di 
merito. 
 
Rileva come, a suo avviso, i codici colori pur rappresentando un aspetto positivo 
nell’assegnazione delle priorità di visita dei pazienti, non risolvano assolutamente il 
problema del sovraffollamento nei pronto soccorso. Anzi la tempistica prevista per il 
trattamento dei pazienti, in quanto non sempre rispettata per i carichi di lavoro, può 
rappresentare criticità in sede di contenzioso. 

Altra criticità è rappresentata dalla ridotta disponibilità di posti letto Covid dedicati nelle 
RSA territoriali, non in linea con le necessità delle strutture ospedaliere di rendere 
disponibili posti letto occupati da pazienti covid dimissionabili. 

Sottolinea peraltro come il piano messo a punto preveda tutta una serie di misure 
organizzative per rendere più efficienti i tempi di dimissione e ricovero, quale la 
previsione dell’adozione di percorsi Fast Track sia a livello intraziendale che 
interaziendale, finalizzati a una più fluente gestione dell’assistito e alla riduzione delle 
mansioni ridondanti che gravano sulla figura del medico di Pronto Soccorso. 

Ritiene pertanto che come SIMEU, in quanto società scientifica, vengano fatti gli 
opportuni approfondimenti per proporre eventuali modifiche migliorative. 

Sofferma quindi la sua attenzione sulla precarietà delle condizioni di lavoro del 
personale medico ed infermieristico dei reparti di pronto soccorso legata al biennio 
recentemente trascorso e alla carenza di personale dedicato al settore dell’emergenza-
urgenza. 

In tale contesto appare opportuno organizzare un incontro con i responsabili 
dell’emergenza territoriale (118) per concordare una revisione del sistema 
dell’emergenza atto a una migliore distribuzione dei carichi di lavoro. 

Auspica che l’Assessore Regionale alla Sanità, che attualmente coincide con la figura 
del Presidente della Regione, accolga la richiesta del SIMEU per un confronto 
costruttivo sulle diverse criticità del sistema sanitario. 

. 
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Per quanto concerne la formazione, nel valutare positivamente le iniziative riferite dalla 
Dott.ssa Pierluigi, ritiene che la stessa debba rappresentare l’obiettivo primario dell’attività del 
nuovo Consiglio. 

Pertanto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio si dovrà prevedere un punto specifico 
dedicato alla formazione e progettualità. 

Esprime l’auspicio che la società scientifica si dimostri il più aperta possibile ai soci e non 
solo, mediante inviti e cooptazioni; sarà utile coinvolgere tutti i responsabili di struttura 
semplice e complessa dell’area metropolitana dell’emergenza ligure. 

Rivolge poi un caloroso invito a tutti i presenti affinché coinvolgano altri colleghi nell’adesione 
all’organizzazione, sottolineando in particolare come nell’area infermieristica si sia registrata 
una carenza nelle iscrizioni. 

Conclusivamente si svolge un breve scambio di idee tra i presenti in ordine ai diversi 
argomenti affrontati. 

  Il Consiglio prende atto. 
 
   La seduta ha termine alle ore 17.30 

 

 Il Segretario 

                                                                                                                 Dott.ssa Irene Leale                                                                                                              

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


