VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI SIMEUP LAZIO DEL 15/06/2016
In data 15 Giugno 2016 alle ore 10:00, presso la sede della Società Italiana di Pediatria in Via Gioberti n.60
00185 Roma, ha avuto inizio l’Assemblea dei Soci SIMEUP Lazio per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il
quadriennio 2016-2020.
Il Presidente uscente, dopo il benvenuto ai Soci, presenta l’Ordine del giorno:
1) Relazione sulle attività svolte durante il triennio scorso;
2) Elezione del Consiglio Direttivo SIMEUP Lazio per il quadriennio 2016-2020;
3) Varie ed eventuali.
Relativamente al primo punto, Il Presidente uscente descrive le attività svolte nel triennio 2013-2016,
ponendo in particolare l’attenzione sull’importante recente traguardo del rilascio, da parte dell’ARES 118,
dell’autorizzazione per i centri SIMEUP del Lazio a formare anche gli allievi laici all’utilizzo del defibrillatore.
Si procede quindi con il secondo punto di discussione dell’ODG; la dottoressa A.M. Musolino comunica
all’Assemblea di aver ricevuto le seguenti candidature:
- Dott. Stefano Romero
- Dott. Patrizio Pulicati
- Dott. Patrizio Veronelli
- Dott. Giuseppe Ruscetta
- Dott. Sebastian Cristaldi
- Dott.ssa Maia De Luca
- Dott.ssa Isotta Gentile
- Iacopo Albano (rappresentante infermieristico)
Il Presidente uscente propone all’Assemblea l’elezione per alzata di mano e l’Assemblea approva
all’unanimità. Viene quindi posta a votazione la candidatura in qualità di Presidente del dott. Stefano
Romero e come consiglieri tutti i restanti candidati sopracitati.
L’Assemblea elegge all’unanimità il Presidente e i consiglieri proposti.
Vengono inoltre assegnate le cariche di Vice-presidente al dott. Patrizio Pulicati, Tesoriere al dott. Giuseppe
Ruscetta, Responsabile della formazione al dott. Sebastian Cristaldi, Referente per i rapporti con le Autorità
al dott. Patrizio Veronelli, Segretario alla dott.ssa Maia De Luca.
Come proposta per il nuovo quadriennio, il dott. Patrizio Veronelli comunica di aver concordato con il
Presidente della ASL Roma A un progetto di insegnamento delle manovre di rianimazione cardiorespiratoria e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo a tutte le neo-mamme afferenti alla ASL
suddetta.
Non essendovi ulteriori interventi, l’Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 15.
Roma, 15.06.16
Il Presidente dell’Assemblea

