REGOLAMENTO “SUMMER SCHOOL” SIMEU
“Vito Giustolisi”
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 29 maggio 2021

La Summer School SIMEU è intitolata a Vito Giustolisi, Medico e Presidente SIMEU, uno dei padri
della Medicina d’Emergenza-Urgenza Italiana, attivo propugnatore della nascita della Scuola di
Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza e in generale della formazione dei giovani
professionisti, venuto a mancare nel 2008. La Summer School è la massima espressione didattica della
SIMEU la cui mission principale è la formazione in armonia dei giovani urgentisti Medici ed Infermieri.
La Summer School SIMEU è dedicata ai Medici specializzandi in Medicina di Emergenza-Urgenza e
ai Medici e agli Infermieri fino ai 35 anni di età.

Obiettivi:
I principali obiettivi didattici sono la formazione, il confronto e la diffusione dell’identità del
Medico e dell’Infermiere d’Emergenza-Urgenza, creando un ambiente dinamico, motivato e inclusivo, con
particolare attenzione al lavoro di squadra (Team Work in Emergency), nel rispetto del sapere, saper fare
e saper essere.
Nello specifico, la trasmissione e lo scambio dei saperi, delle abilità pratiche e delle motivazioni e
la trasmissione e il rinforzo dell’identità professionale MEU (medica e infermieristica) e di identità
societaria SIMEU

Board scientifico e coinvolgimento societario:
Il Board è formato dal Presidente SIMEU, dal Direttore della Summer School, dal Responsabile
Nazionale della Formazione (per il più ampio coinvolgimento delle Faculty), dal Consigliere nazionale
Coordinatore dell’area Nursing, dal Consigliere nazionale Rappresentante dei Giovani Medici e da un
Rappresentante degli Specializzandi MEU.
Per la nomina del Direttore della Summer School SIMEU, il Presidente, in accordo con l’Ufficio di
Presidenza, presenta una rosa di nomi di alto profilo per competenza didattica e scientifica e di provata
esperienza clinica da portare all’attenzione del Consiglio delle Faculty. Il percorso si conclude con la
nomina mediante votazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica a Direttore della Summer
School sarà di due anni e, per garantire l’alternanza, rinnovabile una sola volta.
Il Board si avvale dell’esperienza Universitaria, coinvolgendo almeno un Direttore di Scuola di
Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza, nominato dal CDN.
Il Board può avvalersi della consulenza del Presidente regionale e/o del Coordinatore regionale
area Nursing del territorio ove viene celebrata l’edizione della Summer School a supporto degli aspetti
logistici e organizzativi.
Il Board, con l’approvazione del CDN, può allargare la partecipazione a Docenti ritenuti utili per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati anche non afferenti alle Faculty SIMEU.
Il Board si impegnerà a presentare al Consiglio Direttivo Nazionale il programma della Summer
School preferibilmente entro i quattro mesi antecedenti la data dell’Evento, provvedendo a comunicare
con continuità gli aggiornamenti e, al termine, la rendicontazione.
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Modalità di reclutamento dei Discenti:
Alla Summer School SIMEU partecipano Medici e Infermieri fino ai 35 anni di età.
Parte dei posti destinati ai Medici saranno dedicati agli specializzandi in Medicina di EmergenzaUrgenza dal terzo anno (almeno un posto per ogni Scuola di specializzazione). Sarà prevista una dead line
per l’iscrizione in modo da dare la possibilità, successivamente, di coprire i posti ancora disponibili con
Medici Under 35. In caso di mancato raggiungimento del numero d’iscritti previsti, è possibile includere
altri nominativi provenienti delle Scuole di specializzazione in MEU (estratti dagli elenchi delle riserve
precedentemente fornite dalle scuole MEU).
Ove possibile, si cercherà di avere un’equa distribuzione dei partecipanti Medici e Infermieri con
provenienza dall’intero territorio nazionale.
I discenti, Medici e Infermieri, dovranno essere Soci in regola con la quota associativa dell’anno
dell’Evento per il quale si iscrivono e di quello precedente. Ai discenti potrà essere chiesto il versamento
di un contributo di partecipazione.

Partecipazione dei Docenti:
I Docenti, in regola con la quota associativa, saranno invitati dal Board coinvolgendo tutte le
Faculty SIMEU.
Sarà prevista una quota di Giovani Docenti SIMEU (under 40) preferibilmente non inferiore al 20%
del numero totale. Saranno privilegiati per la scelta gli specialisti in Medicina di Emergenza-Urgenza.
Potranno essere invitati a partecipare anche Docenti di altre discipline e/o Società Scientifiche che
non prestano la propria attività negli ambiti della Medicina di Emergenza-Urgenza.
Il Board, con l’obiettivo di migliorare la qualità formativa, il confronto e l’internazionalizzazione
dell’Evento, avrà la possibilità di invitare Docenti di altre nazioni.

Cronoprogramma e coinvolgimento societario:
Presentazione del progetto generale annuale in CDN da parte del Direttore della Summer School
(e trasmissione alle sezioni regionali), preferibilmente almeno quattro mesi di anticipo rispetto alla data
di svolgimento della Scuola Estiva.
Definizione della Faculty della Summer, del programma e reclutamento dei discenti
preferibilmente con almeno tre mesi di anticipo rispetto la data di svolgimento.
Costante aggiornamento del CDN sullo sviluppo del progetto con rendicontazione finale.

Modalità di partecipazione e durata:
La Summer School potrà essere realizzata in presenza in opportuni spazi selezionati dal Board (in
linea con i criteri ECM).
La Summer School potrà avvalersi anche della modalità web-online per il coinvolgimento di
ulteriori partecipanti anche a singole sessioni di notevole interesse formativo, creando apposite “Web
Summer Class”.
La durata della Summer School sarà stabilita dal Board in base alle necessità formative e ai fondi
economici disponibili.
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Final report:
Al termine della Summer School sarà prevista una valutazione (survey) con uno specifico
questionario, possibilmente anonimo, che tenga conto della soddisfazione dei partecipanti per contenuti
trattati, capacità espositive, tematiche affrontate e modalità organizzative, al fine di migliorare il percorso
formativo.
Per la stesura del questionario sì dovrà adottare metodologia omogenea negli anni. Lo scopo è di
attestare l’indice complessivo di gradimento dell’edizione appena conclusa e di confrontarlo con le
edizioni precedenti.
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Contribuzioni:
La Summer School può beneficiare dei contributi economici da sponsorizzazione di privati e di
aziende per la pubblicazione del logo aziendale sul programma dell’Evento, per la copertura totale o
parziale dei costi di vitto e alloggio dei Docenti e dei Discenti, per i servizi e gli spazi per la didattica, per la
ristorazione e a supporto dell’organizzazione dell’evento.
In linea con quanto stabilito dal Regolamento Agenas in tema di Eventi ECM, i contributori non
potranno in alcun modo condizionare il programma scientifico dell’Evento, così come non potranno
indicare i nomi dei Docenti e/o reclutare i Discenti.

