ORDINE DEL GIORNO RIUNIONE DIRETTIVO ALAMMU
Catania 9 ottobre 2014 ore 13 Sala Trinacria

1) PATROCINII:
- CARDIONEFROLOGIA 2015
- MALATTIE RARE ED EREDITARIE
PERCORSI CONDIVISI IN NEFROLOGIA E DIALISI

2) Organizzazione Convegno ALAMMU 2015
3) Borse di Studio
4) Varie

L. DI LULLO
M.GALLIANI
N. RIFICI

R. Boggi

PARTECIPANTI: Brigante (presidente), Galliani (segretario), Venanzi (consigliere), Fattori (consigliere),
Maccarone(consigliere)
ASSENTI: Santoboni, Di Paolo (consiglieri)
1) Inizia la discussione sull’argomento Patrocinii. Il presidente ricorda che anche l’ALAMMU necessita
del patrocinio della SIN che è diventato ormai un vincolo per le aziende che altrimenti non
potrebbero sponsorizzare l’evento. Infatti l’accordo SIN-AZIENDE ha sancito che ogni congresso per
essere sponsorizzato deve avere il patrocinio della SIN
Patrocinii ALAMMU: a partire dal 2015 l’ALAMMU richiederà come condizione per autorizzare il patrocinio
ai convegni la liberatoria per pubblicare sul sito le relazioni scientifiche.
Nelle more di questa disposizione, vista l’imminente data di svolgimento, i due convegni del 2014 saranno
patrocinati richiedendo una relazione (newsletter) da parte degli organizzatori da pubblicare sul sito avente
come argomento una sintesi delle relazioni e degli argomenti più rilevanti.
2) Organizzazione convegno ALAMMU 2015: il presidente mette agli atti la delibera della SIN che ha
concesso alla sezione interregionale ALAMMU la facoltà di svolgere il proprio congresso con
periodicità annuale, esonerandolo dalle disposizioni precedenti che prevedevano una scadenza
biennale.
Si stabilisce che il prossimo congresso ALAMMU si svolgerà a Senigallia, sotto la direzione del dott. Boggi. Il
congresso 2016 si volgerà invece a Campobasso (Molise). Per quanto riguarda i criteri generali organizzativi
per il convegno ALAMMU si stabilisce che lo stesso avrà durata di due giorni (da definire se venerdi e
sabato oppure sabato e domenica). Si propone come orario di inizio dei lavori le ore 11 per permettere a
tutti di raggiungere comodamente la città di Senigallia. Si decide di mantenere il premio MIOLI per le
migliori comunicazioni (medici e infermieri), 2 premi per infermieri e 2 premi per medici, ciascuno di 500
euro.

Si conviene che sarà necessario almeno un incontro organizzativo per definire nei dettagli il programma del
convegno. Tale incontro si terrà nei locali della SIN di Roma (data da definire)
3) Borse di studio: al momento non sono ancora giunte richieste.
4) Nel 2015 si dovranno tenere le votazioni per la sostituzione dei consiglieri uscenti (2 Abruzzo, 1
Marche, 1 Umbria) con i consiglieri entranti (2 Marche, 1 Abruzzo, 1 Umbria) e la designazione del
presidente incoming.

