COMMISSIONE TRIAGE PEDIATRICO
Regolamento
Il regolamento della Commissione nazionale Triage Pediatrico della SIMEUP fa riferimento al
regolamento delle Attività di Formazione approvato dal Comitato Direttivo Nazionale SIMEUP in
data 22.9.2004.
1) Gli obiettivi della commissione sono :
A. La elaborazione di un modello formativo per il triage pediatrico, chiamato Sistema di
Triage Pediatrico, da offrire ai Pronto Soccorso del territorio nazionale
B. Favorirne la diffusione con un’attività formativa propedeutica all’attivazione
C. Ottenere un omogeneo miglioramento della qualità delle cure nell’accoglienza
nell'emergenza ed urgenza pediatrica italiana
D. Garantire di coordinamento nel rispetto delle varie realtà regionali ( in accordo con i
direttivi regionali SIMEUP) e locali ( strutture aziendali)
E. Proporre i criteri comuni per la valutazione e verifica di qualità del sistema
2) La commissione è stata istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) della Società
Italiana di Medicina di emergenza urgenza pediatrica (SIMEUP) e quindi agisce e propone
nel rispetto dei regolamenti e dello Statuto Simeup
3) Il Coordinatore viene nominato / confermato dal CDN entro 3 mesi dalla nomina del nuovo
Presidente Simeup. L’incarico dura tre anni, non è compatibile con le cariche societarie
nazionali e può essere rinnovato per un altro triennio. Riunisce la commissione e ne
coordina i lavori. Relaziona periodicamente con richiesta di approvazione al Direttivo
Nazionale sull’attività e sui programmi della Commissione. Rappresenta e raccorda
l’attività della Commissione con le altre Società scientifiche ed è garante del rispetto delle
linee guida della Società.
4) La Commissione è composta da 6-8 membri. Ne possono far parte i soci e gli aderenti
SIMEUP, oltre ad “esperti” della materia in numero non superiore a 1-2 . I nominativi dei
membri della Commissione sono proposti al CDN SIMEUP, che deve approvarne la
nomina, dal Coordinatore ogni 3 anni successivamente alla sua nomina/conferma. I criteri
per la loro scelta, già parzialmente previsti neri regolamenti della Società, possono anche
essere individuati dal CDN concordandoli con il Coordinatore.
4) La Commissione, attraverso la SIMEUP, offre strumenti di lavoro ai responsabili dei servizi
di Pronto Soccorso ( Linee guida sul Triage intraospedaliero G.U. 285 del 7.12.2001)
per integrazione nei processi di implementazione, formazione e aggiornamento in Triage
Pediatrico .
5) Il mandato della Commissione fa riferimento a quanto esplicitato nell’art 3 del Regolamento
delle Attività di Formazione, con particolare impegno ad::
a) elaborare e periodicamente revisionare le norme organizzative del proprio sistema
formativo.
b) supportare le attività didattiche di Triage nelle iniziative dei direttivi regionali
e delle aziende ospedaliere offrendo anche una collaborazione operativa per le realtà
regionali che necessitano di una integrazione ai processi formativi.
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c) favorire la partecipazione alle attività formative degli operatori sanitari - medici e
infermieri - del settore emergenza e urgenza.
d) predisporre un manuale formativo Simeup sul Triage Pediatrico e materiale didattico e
sottoposti all’approvazione del Direttivo Nazionale, sentite le realtà regionali.
e) indicare gli strumenti per la valutazione e verifica di qualità.
6) I verbali delle riunioni saranno inviati al CDN Simeup, riportando, sintetizzati, i punti sui quali
si chiede l’approvazione e pubblicati sul sito della Società
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