ASSEMBLEA DEI SOCI SIMEUP
27 APRILE 2022

Responsabili: Antonio Urbino -Commissioni
Anna Maria Musolino -Gruppi di Lavoro
DELEGHE: Dott. Capocasale Giovanni: Asssociazioni Volontariato
Dott. Alessandro Arco: Istituzioni e Società Scientifiche

LA NUOVA STRUTTURA

Commissione PBLSD/BLSD Boccuzzi Elena
Commissione PALS Tappi Eleonora
Commissione Triage Emanuela Piccotti
Commissione Maxi-emergenze Stefania Norbedo

Commissioni e
Gruppi di Studio

Commissione Infermieristica Barbara Cantoni
Commissione Scientifica Niccolò Parri
Gruppo di Studio PS – OBI Luciano Pinto
Gruppo di Studio Semintensiva Corrado Cecchetti
Gruppo di Studio Simulazione avanzata Irene Tardivo
Gruppo di studio Tossicologia Mara Pisani

attraverso un comune Project Work, collaborino al
raggiungimento degli obiettivi della SIMEUP.

Gruppo di studio Trasporto pediatrico Pasquale Ferrante
Gruppo di Studio Ospedale Territorio Elisabetta Cortis
Gruppo di Studio Ecografia Angelo Giovanni Delmonaco
Gruppo di Studio Rischio infettivo in PS Stefania Formicola
Gruppo di studio comunicazione in PS Patrizia Ajovalasit
Gruppo di analogosedazione procedurale in PS Federico Poropat
Gruppo di studio P-Alarm Antonia Versace
Gruppo di Studio Abuso e maltrattamento Pietro Ferrara
Gruppo di Studio Prevenzione degli incidenti in Pediatria Jacopo Pagani

STRUMENTI:
PIATTAFORMA ZOOM SIMEUP PER WEBINAR LIVE,
RIUNIONI, CONSIGLI DIRETTIVI
BIOMEDIA OFFRE GRATUITAMENTE LA GESTIONE
DEL CALENDA ZOOM
SONO PARTITE INDAGINI CONOSCITIVE
MULTICENTRICHE DA PARTE DELLE COMMISIONI E
GRUPPI DI LAVORO
3 MARZO RIUNIONE TELEMATICA CON I
COORDINATORI DELLE COMMISSIONI
E GRUPPI DI LAVORO
Le Commissioni BLSD e TRIAGE stanno lavorando
intensamente a breve presenteremo i nuovi
manuali di BLSD e TRIAGE
La Commissione PALS ha attivato incontri formativi
per il rinnovo dello Status di Istruttore AHA PALS

Riforma del sistema elettorale per il rinnovo dei Direttivi Regionali
con modalità telematica avrebbe consentito di ampliare
la partecipazione dei soci come contributo effettivo alla
democrazia interna

• In data 20-12-2021 il CDN vota e approva all’unanimita’ la
modifica all’art.6 del regolamento relativa alla votazione
online per le elezioni regionali:

REGOLAMENTO
REGIONALE

• « All’unanimità viene approvata la votazione telematica e
viene approvato che ogni Regione nella convocazione
elettorale comunicherà la possibilità di voto in presenza e
online».
• «Il costo della votazione sarà sostenuto dalla SIMEUP»
• In data 20-12-2021 il CDN vota e approva all’unanimita’ la
modifica all’art.6 del regolamento riguardante il caso di
nomina a parita’ di voti:
• « A parita’ di voti verra’ eletto il socio con maggiore anzianita’
di iscrizione alla SIMEUP e , in caso di ulteriore parita’,il socio
piu giovane di eta’»

REGOLAMENTO
REGIONALE
SONO STATI RINNOVATI
I CONSIGLI DIRETTIVI REGIONALI
DELLA CAMPANIA Dott Vitale
LOMBARDIA Dott.ssa Decembrino
E SICILIA Dott Arco

• In data 19-01-2022 viene scelta la piattaforma
Biomedia per la votazione online
La sicurezza della piattaforma è assicurata dalla crittografia dei dati
attraverso certificato SSL.
La piattaforma è sviluppata in modo che il voto sia segreto.
Ogni attestazione di voto è legato a una chiave unica di voto.
Ciò significa che nessuna informazione sull'elettore verrà memorizzata
con il voto e non vi è alcun modo per determinare il voto espresso dai
singoli elettori.
La chiave di voto unico assicura anche che ogni scheda sia presentata
una sola volta, e venga “bruciata” non appena espresso il voto.

tale modalita’ viene condivisa all’unanimita’ dal CDN .
• in data 19-01-2022 si approva all’unanimità la
proposta di sanatoria « i soci morosi torneranno in
regola pagando le
quote 2021/2022»

- Tavolo Tecnico Nazionale sul lavoro Integrato con la Società Italiana di

Psicologia Pediatrica SIPPED nel DMI

- Sessioni Scientifiche congiunte con SIAIP
- Firma della Carta di Riva del Garda: documento per individuare
standard delle cure in emergenza-urgenza
- Documento FIARPED su criticità e riorganizzazione assistenza pediatrica
post-pandemia

RAPPORTI
INTERSOCIETARI
Le esigenze di un minore sono diverse da quelle
dell’adulto, che è necessario il personale dedicato ad
assisterlo in ambiente ospedaliero sia dotato di una
formazione specifica, che gli ambienti destinati ad
accoglierlo tengano conto delle esigenze sue e del
familiare/accompagnatore che nella maggior parte dei
casi gli rimane vicino, che le strumentazioni destinate
alla sua assistenza siano sempre idonee a tale impiego.

- Partecipazione al tavolo di Malattie Infettive per Long Covid con la
Società di Infettivologia Pediatrica
- Presentazione Syllabus versione revisionata del Syllabus Europeo per la
Pediatria d’Urgenza
- Collaborazione con SIPPS e FIMP per la stesura di una Guida alla
Prevenzione degli Incidenti
- Collaborazione con SISET per l’elaborazione di Linee Guida su
“Diagnosi, gestione e trattamento della malattia di von Willebrand.
- Scuola Superiore di Pediatria Modulo SIMEUP
- Collaborazione percorsi Societa’ Italiana Chirurgia Pediatrica SICP
- 4 Maggio CONVOCAZIONE AUDIZIONE PRESSO LA SEDE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE «per acquisire il parere di codesta Società
nell’ambito della proposta di aggiornamento del decreto ministeriale 2
Aprile 2015 n 70»

FORMAT:
• Webinar live

PIANO FORMATIVO
SIMEUP
« E’ URGENTE ESSERCI»

OBIETTIVI
• Incrementare la visibilità della SIMEUP
• Aumentare il numero di soci
STRUTTURA
• Board Scientifico per la definizione degli obiettivi e del programma
• 4 -5 relatori per ogni webinar
• 3 ore formative
• 4,5 crediti ECM
• Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

15.00 – 18.00
WEBINAR ECM
PIANO FORMATIVO SIMEUP

15.00 – 18.00
WEBINAR ECM
PIANO FORMATIVO
SIMEUP

PROSSIMI INCONTRI

Webinar ECM
Il lattante febbrile in
pronto soccorso e i
biomarcatori
Webinar ECM
Cardiologia pediatrica:
aritmie in pronto soccorso

OBIETTIV DEL CDN :

PROGETTO NAZIONALE
SIMEUP 2022 PER
SPECIALIZZANDI

Riunire gli eventi SIMEUP dedicati agli specializzandi in un unico
progetto societario nazionale
PROGETTI:
• CORSO DI SIMULAZIONE PEDIATRICA AVANZATA
GESTIONE, STABILIZZAZIONE E TRASPORTO DEL PAZIENTE
PEDIATRICO CRITICO
• CLINICAL GAMES SOTTO L’EGIDA DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI
PEDIATRIA (La valutazione avverrà in base alla strategia diagnostico-terapeutica,
alla velocità decisionale ed al lavoro in squadra)

VOTAZIONE ONLINE PER
GLI SPECIALIZZANDI NEL
DIRETTIVO REGIONALE

A seguito dell’ approvazione della figura
dello specializzando all’interno del CDN,
in occasione dell’Assemblea svoltasi a
Ottobre 2021,
Il CDN propone di dedicare una giornata
alla votazione dello specializzando quale
membro di ogni consiglio Direttivo
Regionale ,senza possibilita’ di voto
organizzando:
L’ELECTION DAY PER GLI SPECIALIZZANDI

XVI CONGRESSO SIMEUP
TORINO
24-26 NOVEMBRE 2022

Sono tanti gli obiettivi da raggiungere, che
accogliamo come sfide. Una la certezza: per
realizzarli in uno scenario così mutevole sono
necessari flessibilità, confronto e collaborazione
continui tra tutti gli attori del sistema di urgenza
ed emergenza e le autorità politiche.
La SIMEUP, in quanto interlocutore con una
visione privilegiata sul mondo pediatrico, si
rende disponibile a formulare, nel segno della
costruttività e della crescita comune, ipotesi
attuative e soluzioni concrete per migliorare la
sicurezza e l’efficienza dei servizi e soprattutto
dei percorsi pediatrici.

MESSAGGE TO TAKE HOME

GRAZIE
PER LA FIDUCIA ACCORDATACI

