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La riunione è stata convocata dal Presidente  

  

Presenti: 

             Presidente                  S. Zampogna  

                                    Vicepresidente    T. Zangardi 

    Tesoriere                    F. Carlomagno 

    Consigliere                M. Chiossi 

    Consigliere                F. D’Aiuto  

 

    Consigliere                F. De Luca 

                                            
Consigliere                B. Guidi  

  
Consigliere                N. Parri  

 

    Consigliere   D. Simonetti  

 

    Referente infermieristico  I. Bergese 

 

 

    Segretario                    C. Bondone 

 

     

  

 

Assenti giustificati:  Past-president       R. Lubrano 

 

 

 

 

 

 



3 

Società Italiana di Medicina 

di Emergenza ed Urgenza 

Pediatrica 
 

 

 

 

 

Ordine del giorno del CDN del 14.2.2022. 

 

• Congresso nazionale 2022  

• titolo  

• argomenti  

• approvazione segreteria organizzativa  

• Definizione data e luogo per l'assemblea SIMEUP 2022  

• Comunicazione ai Soci SIMEUP Sicilia e resoconto del delegato per la 

convocazione delle elezioni  

• Procedure tecniche per la gestione delle votazioni online e in presenza come da 

regolamento approvato e pubblicato  

• Richieste da parte della SIP  

• Varie ed eventuali  
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La riunione si è aperta alle ore 17.30   

 

Congresso nazionale 2022 

Viene approvata all’unanimità la candidatura di Biomedia come Segreteria 

organizzativa.  
Biomedia verserà 20000 euro per l’organizzazione del Congresso a Simeup, invece dei 

15000 euro dei precedenti congressi. Si stabilisce che 5000 euro saranno utilizzati per 

supportare le spese relative alla partecipazione dei Presidenti regionali e dei Coordinatori 

di Commissioni e Gruppi di Studio. 
Titolo del congresso sarà: “Dalla parte dei Bambini: Nuove sfide in Pediatria d’Urgenza” 
 

Definizione data e luogo per l'assemblea SIMEUP 2022 

Viene considerata la possibilità di svolgere l’assemblea SIMEUP 2022 in occasione del 

Congresso il Bambino del Mediterraneo. 

Comunicazione ai Soci SIMEUP Sicilia e resoconto del delegato per la convocazione delle 

elezioni 

Simonetti ha contattato via mail la Past-President SIMEUP Regione Sicilia dr. Di Stefano per 

indire le nuove elezioni, ma non ha per ora ottenuto risposta. Ricontatterà in data 15-2-

2022 la dr. Di Stefano e aggiornerà il CDN. 

D’Aiuto legge il testo della lettera da inviare ai Soci SIMEUP Regione Sicilia per informarli 

sulle deliberazioni del CDN in merito al rinnovo della carica di Presidente regionale. Si 

allega al verbale.  

 

Procedure tecniche per la gestione dello votazioni online e in presenza come da 

regolamento approvato e pubblicato  

Si analizzano le caratteristiche della piattaforma per le elezioni online fornita da Biomedia 

e si definiscono le procedure operative per lo svolgimento delle prossime votazioni 

regionali, che saranno trasmesse a tutti i Presidenti SIMEUP regionali. 

Le prime regioni dove si svolgeranno le elezioni saranno Lombardia e successivamente 

Campania  
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Richieste da parte della SIP  

La SIP sollecita l’aggiornamento o la produzione di linee guida da parte della SIMEUP: 

Parri propone l’aggiornamento delle linee guida sul trauma cranico del 2015. 

Parri sta producendo il documento per la definizione del profilo del Pediatra dell’urgenza 

 

Varie ed eventuali  

Carlomagno e gli altri componenti del Direttivo proporranno a breve preventivi per la 

realizzazione di gadget con logo SIMEUP 

Si discute in merito alla necessità di un ufficio stampa e si analizza il preventivo di Fare 

Comunicazione, già sperimentata dai precedenti Direttivi, la proposta concordata con il 

Presidente appare vantaggiosa. Il Presidente e Carlomagno definiranno il contratto. 

 

  La riunione si è conclusa alle ore 20.00 


