
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma li 19 Giugno 2019 

 

 

                                                                   Bozza di lavoro 

 

Organizzazione degli STATI GENERALI DELL'EMERGENZA 

 
In qualità di Presidente Fimeuc ed a nome del Coordinamento Fimeuc dò il benvenuto alle Società 

Scientifiche ed alle Rappresentanze oggi intervenute  per partecipare alla organizzazione degli  

"Stati generali della medicina di emergenza e urgenza"come confronto nazionale sul futuro e 

sulle prospettive del Sistema. 

 

Il Coordinamento FIMEUC ha ipotizzato una bozza di lavoro circa l’impianto degli Stati Generali, 

da  condividere/integrare/modificare con le altre Società Scientifiche che parteciperanno agli Stati 

Generali dell'Emergenza. 

Siamo oggi qui per presentate l'evento che vogliamo realizzare, condividendo gli obiettivi  e le 

modalità di lavoro con le società del mondo dell’Emergenza interpellate. NeI corso della riunione 

odierna  dovranno anche essere individuati gli enti e le associazioni che comunque dovranno far 

parte dei tavoli.. 

Fimeuc propone un evento   della durata di un giorno e mezzo, con una prima giornata caratterizzata 

da tavoli di lavoro ed una seconda mezza giornata con la presentazione degli elaborati in aula 

plenaria. 

FIMEUC costituirà il comitato  promotore per l’impostazione scientifica, strategica ed individuerà i 

coordinatori dei tavoli di lavoro che saranno affiancati da facilitatori esperti nella gestione dei 

tavoli; questi ultimi saranno invece reclutati da Koncept che  fornirà il necessario supporto logistico 

nell’organizzazione dell’evento. 

La composizione dei tavoli sarà a cura di FIMEUC, in accordo anche con le società scientifiche 

invitate . 

Per quanto riguarda la composizione dei tavoli, si è lungamente  discusso sull' ’opportunità di 

coinvolgere i cittadini, oppure di formare un tavolo ulteriore “partecipativo”, formato da 

associazione dei cittadini, istituzioni, giornalisti, dal quale potrebbero nascere idee o proposte per il 

futuro dell’emergenza. Dopo ampia discussione si è deciso   di soprassedere per il momento e di 

decidere al riguardo, dopo il coinvolgimento delle società scientifiche, eventualmente anche in una 

futura riedizione dell’evento. 

Per quanto riguarda la raccolta dei fondi, piuttosto cospicui, a detta di Orzati e Milani, sarà 

indispensabile coinvolgere le società scientifiche con i loro sponsor, altrimenti Koncept non 

potrebbe garantire altre modalità di copertura delle spese. 

La città sede degli Stati Generali sarà Firenze, la location deve essere ancora decisa, in base agli 

eventi già in programma (Fortezza da Basso?). 

La data prevista per l'evento dovrebbe essere  5-6 Dicembre 2019 . 



 

 

TAVOLI PROPOSTI 

 

1. Le patologie tempo dipendenti e la rete HUB & SPOKE in Italia. 

2. La realtà italiana dell’introduzione del NUE 112. 

3. La medicina delle catastrofi. 

4. La medicina semi-intensiva nelle aree di emergenza. 

5. Il paziente fragile. 

6. Le osservazioni breve intensive. 

7. Risorse umane: arruolamento e formazione;  aspetti normativi, organizzativi, retributivi, 

assicurativi. 

8. Safety e risk management.  

 

 

I tavoli dovranno essere formati da circa 10 persone, un facilitatore Koncept ed un coordinatore 

FIMEUC che avrà il compito di stilare un documento preparatorio al lavoro e di definire gli 

obiettivi specifici del tavolo (mandato).. 

 

Saranno  decise dal neocomitato  gli Enti e le istituzioni  da interpellare. 

 

 Grazie di essere oggi intervenuti  

            Buon lavoro a tutti 

 

   Il Presidente FIMEUC 

            Fabiola Fini 

 


