VERBALE 5/2012
Lecce, 31 Maggio 2012
Oggetto: Prima riunione del Direttivo ACOI Puglia Provincia di Lecce
Nell’anno duemiladodici, il mese di Maggio, il giorno trentuno, si è riunito nello studio del direttore della
divisione di Chirurgia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Dott. Corrado Manca la prima riunione con il
direttivo provinciale di Lecce.
Presenti il Coordinatore Regionale, Dott. M. Ulivieri; il Coordinatore provinciale di Lecce, Dott. A. Mazzotta;
Direttore della Divisione di Chirurgia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Dott. C. Manca
I punti all’ordine del giorno sono:
a.
b.
c.
d.

Individuare i responsabili di presidio della provincia di Lecce
Creazione di una data base aggiornato dei chirurghi ospedalieri della Provincia di Lecce
Presentazione del programma scientifico ed eventuali candidature
Comunicazioni del coordinatore regionale sulle iniziative nazionali
1. Pronto Soccorso Medico-legale;
2. Campagna adesioni;
3. Realizzazione della Videoteca Acoi;
4. E-tutoring;

Marco Ulivieri (Coordinatore Regionale) riassume quello che si è detto nelle precedenti riunioni e
dell’importanza di crescere come associati ACOI con delega FESMED. Importanza che va sviluppata a livello
regionale per dar voce alle proprie divisioni chirurgiche. Inoltre mette a conoscenza di quelle che sono le
iniziative Acoi e degli spazi web dedicati ai soci come l’area video, futuro pronto soccorso medico legale,
aggiornamenti sulle attività scientifiche.
Dopo aver individuato nel Dott. Mazzotta il Coordinatore provinciale, spiega quelli che sono i compiti da
svolgere di seguito riportati:








Incentiva e verifica le iscrizioni con delega sindacale.
Pubblicizzare e promuovere in collaborazione con i Responsabili di Presidio le iniziative
Regionali e Nazionali dell’ACOI.
Recepire le problematiche e le criticità delle chirurgie dei presidi.
Promuove sul territorio l’attività scientifica della provincia di pertinenza, nei tempi, modi
ed indirizzi del Direttivo Nazionale e la propone al Comitato Scientifico.
Promuove L’ACOI come Provider di eventi con crediti ECM.
Collabora alle iniziative del Comitato Scientifico.






Promuovere incontri e iniziative con le Istituzioni Provinciali, i comitati civici, Cittadinanza
Attiva, cariche politiche ed amministrative per illustrare il know how dell’associazione ed
offrire collaborazione.
Controllo dell’attività amministrativa della ASL di appartenenza in collaborazione con il/i
delegati Fesmed di riferimento.
Convoca a cadenza trimestrale il Direttivo Provinciale per la verifica degli obiettivi con
redazione e pubblicazione sul sito regionale del verbale di seduta.

Dopo aver verificato le disponibilità dei vari colleghi collocati negli ospedali della provincia di Lecce
potrà dare a sua volta nozioni riguardanti il ruolo del responsabile di presidio, infatti esso:








Incentiva e verifica le iscrizioni con delega sindacale.
Collabora alle iniziative del Comitato Scientifico
Pubblicizza e promuove le iniziative Regionali e Nazionali dell’ACOI.
Recepisce le problematiche e le criticità delle chirurgie del presidio di pertinenza.
Promuove L’ACOI come Provider di eventi con crediti ECM.
Controllo dell’attività amministrativa del presidio di appartenenza in collaborazione con il/i
delegati Fesmed di riferimento.
Afferisce in prima istanza al Coordinatore Provinciale.

Dopo aver sentito tutte le problematiche, si è passati ai suggerimenti relativi all’attività scientifica.
Il dott. C. Manca, Direttore della Divisione di Chirurgia dell’Ospedale “V.Fazzi” di Lecce propone per l’anno
2013 due eventi ecm, uno sulla Calcolosi Colecito - Coledocicae uno sulla Endocrinochirurgia.
Dopo aver commentato positivamente le varie proposte ed eventuali suggerimenti, Marco Ulivieri si avvia
alla conclusione dando la sua massima disponibilità nel voler collaborare e creare insieme una chirurgia
pugliese attiva.
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