Vercelli, 02/04/2014
Oggetto: programma elettorale candidatura rappresentanza Consiglio Direttivo
SIMEU Piemonte
Cari colleghi soci SIMEU ,
mi chiamo Aldo Tua, ho 44 anni, e sono socio SIMEU dal 2009.
Lavoro presso il Pronto Soccorso di Vercelli da circa 4 anni in esclusiva, mentre dal 2005 sono
stato assunto in Medicina Interna facendo attività sia di Reparto che di Pronto Soccorso. Dal
2010 ho un incarico di alta specializzazione finalizzato all'ottimizzazione dell'attività di OBI.
In questi anni ho collaborato fattivamente con la mia responsabile dr.ssa Roberta Petrino,
nella realizzazzione di un organico dedicato all'emergenza urgenza nella nostra realtà,
attraverso programmi formativi interni. Dal dicembre 2010 partecipo anche attivamente alla
formazione SIMEU, essendo tra i docenti del corso NIV.
Ho partecipato al Direttivo Regionale nel biennio appena trascorso e la mia candidatura è per
dare continuità ai progetti che con fatica anche se forse solo parzialmente abbiamo iniziato in
questi due anni di impegno e per la volontà di contribuire attivamente alla crescita della
società, allo sviluppo delle sue enormi potenzialità, volendo far sì che aumenti, in noi che siamo
soci ed in chi comunque lavora nei nostri Reparti, l'orgoglio di essere medici d'urgenza.
Vorrei riuscire a potenziare l'aspetto di condivisione di progetti anche con la componente
della SIMEU giovani e dell'area nursing, per poter sfruttare appieno la grande quantità di
risorse umane che quotidianamente si impegnano nel nostro lavoro.
Mi piacerebbre, che noi medici d'urgenza acquisissimo la consapevolezza del nostro ruolo
all'interno degli ospedali dove lavoriamo ed avessimo la voglia di crescere professionalmente,
diventando interlocutori autorevoli nei confronti dei nostri colleghi e per tale motivo ritengo
che il massimo impegno vada rivolto al settore della formazione, in cui sono già parzialmente
attivo.
Per noi "più grandi" che non abbiamo avuto una formazione specifica universitaria, ma che
abbiamo scelto di farcela sul campo, ancora di più deve valere questo concetto.
Ecco perchè mi piacerebbe poter creare dei gruppi di ricerca e di confronto all'interno nella
nostra regione al fine di produrre dei lavori e di stilare dei protocolli.
Abbiamo la fortuna di lavorare in un settore in continua evoluzione e mutamento e di essere i
primi a gestire il malato all'ingresso nei nostri Ospedali e spesso siamo noi a gestire i malati
"più difficili" è quindi necessario che siamo sempre più competenti e, ripeto, autorevoli.
Un altro punto su cui vorrei impegnarmi è la gestione delle comunicazioni al nostro interno e la
promozione della società a coloro che ancora non la conoscono. In questi due anni di impegno,
nonostante lo sforzo, forse non siamo riusciti a raggiungere in maniera capillare i soci e ad
interessare nuove persone, per mancanza di una rete di contatti adeguata od aggiornata, mi
piacerebbe riuscire a colmare questo gap e a far, crescere la nostra realtà.
Grazie se vorrete darmi fiducia.
Aldo

