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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 (online)

Consigliere

N. Parri (online)

Consigliere

D. Simonetti (online)

Referente infermieristico

Assenti giustificati:

I. Bergese

Segretario

C. Bondone

Past-president

R. Lubrano
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Ordine del giorno:
Ordine del giorno del CDN del 19/1/2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratifica dei verbali del CDN del 20-12-2021 e del 29-12-2021
Elezioni del direttivo della regione Sicilia: definire le procedure
Soci morosi: proposta di sanatoria
Vendita manuali BLSD: richiesta recupero crediti
Piattaforma Zoom: gestione del calendario
Sito internet: firma del contratto
Gara per Piattaforma per elezioni online: collegamento online con Biomedia (durata 7 minuti)
Congresso Nazionale: conferma del capitolato, composizione di comitato scientifico e organizzatore
Webinar 2022: definizione date e relatori
Emergenza Covid: formulazione di documento SIMEUP di indicazioni organizzative per la gestione
dei casi pediatrici
• Commissioni e gruppi di studio: eventuale collegamento online con i Coordinatori (h.12-13)
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La riunione si è aperta alle ore 10.00

Ratifica Approvazione verbale CDN 20.12.2021 e 19.12.2021
Viene approvato con voti favorevoli 7 in presenza e 3 online, astenuti 0, contrari 0, il verbale della
precedente seduta del 20.12.2021.
Viene approvato con voti favorevoli 7 in presenza e 3 online, astenuti 0, contrari 0, e della seduta
straordinaria online del 29.12.2021.

Gara per Piattaforma per elezioni online: collegamento online con Biomedia (durata 7 minuti)
Viene presentata dalla dr. Elisabetta referente per Biomedia la piattaforma Biomedia per la votazione online
e il relativo preventivo di spesa.
Il CDN approva con voti favorevoli 7 in presenza e 3 online, astenuti 0, contrari 0, la scelta della piattaforma
Biomedia e con la condivisione all’unanimità che le spese per le elezioni regionali saranno a carico della
SIMEUP nazionale. Si allega contratto.

Elezioni del direttivo della regione Sicilia: definire le procedure
Il Collegio dei Probiviri non si è ad oggi riunito in merito al problema della Elezioni del Direttivo SIMEUP
della Regione Sicilia.
Viene pertanto elaborato dal CDN il testo integrale della lettera da inviare ai Soci Arco, Cusumano, Di
Stefano in merito alle Elezioni del Direttivo SIMEUP della Regione Sicilia, di seguito riportato:
“Gentilissimi,
il Consiglio Direttivo Nazionale,
prende atto, ancora una volta, della corrispondenza intercorsa con i soci della Sezione Sicilia e, in
particolare, con la Presidente uscente dr.ssa Vita Antonella Di Stefano e col socio Dr. Antonino
Franco Cusumano in ordine all’esito della procedura elettorale svoltasi l’11-12-2021 ed agli
adempimenti conseguenti;
rileva che per l’elezione del Consiglio Direttivo Regionale gli eletti hanno conseguito un numero di
voti sufficiente a norma di Statuto e Regolamento; mentre per la nomina del Presidente il dr.
Antonino Franco Cusumano ed il dr. Alessandro Arco hanno conseguito lo stesso numero di voti
validi,
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considera che la fattispecie della parità di voti non è prevista dalle norme che regolano la vita della
Società e che esse non possono essere integrate a posteriori attingendo a principi o criteri di varia
estrazione e non approvati preventivamente in sede associativa nelle forme previste per le modifiche
statutarie e regolamentari, che comunque devono precedere la data di indizione delle elezioni;
tanto premesso, rilevato e considerato, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale,
con voti favorevoli 7 in presenza e 4 online, voti contrari 0 e astenuti 0, delibera di ritenere nulla la
votazione per la nomina del Presidente, sicché si dovrà procedere alla nuova votazione.
Preso atto della dichiarazione della Presidente uscente, con la quale la stessa si dichiarava pronta a
riconoscere come Presidente eletto il dr. Antonino Franco Cusumano e di essere pronta a procedere
al passaggio delle consegne a sue mani;
preso atto del fatto che il dr. Antonino Franco Cusumano ha comunicato che in data 12 gennaio
avrebbe proceduto al passaggio delle consegne, convocando all’uopo il Consiglio Direttivo
Regionale in Milazzo; data successivamente postergata al 31 gennaio 2022;
preso atto che in pari data la Presidente Nazionale – premessa la dichiarazione di nullità delle
votazioni fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale e la connessa nomina di una socia, quale delegata
per l’indizione delle nuove elezioni – invitava il dr. Cusumano a desistere dalla convocazione del
Consiglio Direttivo Regionale; invito al quale lo stesso non ha dato alcun riscontro, nonostante la
delibera argomentata sulla scorta di un articolato parere legale, che individuava tutte le ragioni di
illegittimità di quella procedura;
visto l’art. 5 del regolamento dell’Associazione della Sezione Sicilia;
preso atto della circostanza che – nel perdurante regime di emergenza sanitaria per il rischio
pandemico, prorogata fino al prossimo 31 marzo 2022 a norma del Decreto-Legge 24 dicembre
2021, n. 221 – è possibile tenere le assemblee in modalità telematica, come autorizzato dall’art. 73
del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (conv. nella Legge 24 aprile 2020, n.27):“1. Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità [...]”.
4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le
fondazioni, nonchè le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo
tali modalità [...]; nonché dal Decreto-Legge 105 del 23 luglio 2021 (conv. in Legge n. 126 del 16
settembre 2021), all’art. 1, comma 1, che riprende la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22
luglio 2021.
tanto premesso e nell’esclusivo interesse alla tutela della salute dei singoli soci ed alla maggiore
partecipazione alla vita associativa in condizioni di sicurezza,
considerate anche le precedenti indicazioni del Presidente Nazionale SIP riguardante le elezioni SIP
e delle Società affiliate tramesso dal Presidente Regionale SIP Sicilia in data 5.3.2021,
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considerata anche la modifica del regolamento SIMEUP riguardante la possibilità della votazione in
modalità telematica per le elezioni regionali SIMEUP, approvata in data 20.12.2021
su proposta del Presidente Nazionale SIMEUP, approvata con voti favorevoli 7 in presenza e 4
online, voti contrari 0, astenuti 0, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera di indire la votazione con
modalità mista, telematica e in presenza, secondo la scelta personale di ciascun socio elettore, e di
predisporre la data e il luogo fisico del seggio, designare i componenti del medesimo, comunicare ai
soci le modalità del collegamento telematico, procedere alle operazioni di ammissione al voto e di
conteggio dei voti con proclamazione dell’esito provvisorio, in attesa dell’approvazione del verbale
da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Si nomina come Presidente di seggio il Past President Regione Sicilia. Si designa Catania quale sede
della votazione in presenza.
La dr.ssa Simonetti rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale per le Regioni del Sud
collaborerà allo svolgimento delle procedure elettorali da concludersi entro il 30 marzo 2022. Nel
caso di nuova parità si procederà a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, infine, rinnova l’invito al dr. Cusumano a rispettare le norme
statutarie e regolamentari ed i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale, evitando iniziative in
contrasto con i medesimi, che costituiscano turbativa dell’ordinato svolgimento della vita associativa
e danno all’immagine della stessa.”
Il testo viene approvato con voti favorevoli 7 in presenza e 3 online, astenuti 0, contrari 0.

Commissioni e gruppi di studio: eventuale collegamento online con i Coordinatori (h.12-13)
Collegamento con
• Elena Boccuzzi: Commissione BLSD/PBLSD
• Patrizia Ajovalasit: GdS Comunicazione
• Luciano Pinto: Gds PS-OBI
• Antonella Versace: GdS P-alarm
• Stefania Norbedo: Commissione Maxi-Emergenze:
• Pasquale Ferrante: GdS Trasporto
• Ilaria Bergese (in vece di Barbara Cantoni): Commissione infermieristica
Viene illustrato lo stato dei lavori e progettualità in itinere
Vengono già illustrate alcune proposte di lavoro:
• Proposta corso maxi-emergenze nei Paesi in via di sviluppo e di corso maxi-emergenze per
specializzandi
• Collaborazione con il COES (autisti soccorritori), elaborazione di un documento per evidenziare
anche a livello istituzionale le criticità del trasporto pediatrico
• Elaborazione del profilo di competenze dell’infermiere in urgenza pediatrica, creazione di un
network infermieri dell’urgenza pediatrica
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• Antonio Urbino propone corso per formatori unico per gli istruttori dei vari corsi SIMEUP

Sito internet: firma del contratto
La proposta di Biomedia è stata esaminata nel dettaglio dal Presidente, Tesoriere e da Parri e risponde alle
necessità della Società.
Viene approvata con voti favorevoli 7 in presenza e 3 online, astenuti 0, contrari 0, la firma del contratto per
la gestione del sito da parte di Biomedia. Si allega il contratto.

Webinar 2022: definizione date e relatori
I webinar saranno seguiti e accreditati da Biomedia, con possibilità di video-simulazione. La segreteria
scientifica sarà il CDN.
Viene dato temine di 15 giorni per date, programma e relatori per i webinar. Se ne occupano:
- Zangardi per triage con Bergese
- Parri con Norbedo per trauma minore
- Parri con Esposito per febbre
- De Luca per aritmie

Soci morosi: proposta di sanatoria
Proposta approvata dal CDN con voti favorevoli 7 in presenza e 3 online, astenuti 0, contrari 0: i soci morosi
torneranno in regola pagando le quote associative di 2021 e 2022

Piattaforma Zoom: gestione del calendario
Biomedia offre gratuitamente di gestire l’attività CalendaZoom. L’attività è seguita dalla dr. Laura Citterio.

Vendita manuali BLSD: richiesta recupero crediti
Per il contributo segreteria corsi BLSD il Direttivo ha concordato per una cifra pari a 1000 euro
Emergenza Covid: formulazione di documento SIMEUP di indicazioni organizzative per la gestione
dei casi pediatrici
Viene discussa l’opportunità di scrivere un comunicato stampa riguardo alle criticità dell’assistenza
pediatrica in urgenza durante la pandemia, anche in relazione alla parziale implementazione sul territorio
nazionale delle linee guida ministeriali su triage, PS e OBI. Se ne occupano Zangardi, Parri, Bondone e
Luciano Pinto.
Congresso Nazionale: conferma del capitolato, composizione di comitato scientifico e organizzatore
Comitato Scientifico del Congresso sarà costituito dal CDN.
Comitato organizzatore sarà costituito dal Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, dal Presidente SIMEUP
Piemonte e Valle d’Aosta dr. Lauria, dal Referente per la Formazione dr. Urbino, dai Soci piemontesi
Castagno, Delmonaco, Siri, Tappi.
La riunione si è conclusa alle ore 15.30

