VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 02 MARZO 2010 ROMA
Il giorno 02 marzo 2010 alle ore 16 e 30 si è riunito a Roma presso la sede della SIN il
Consiglio Direttivo per discutere gli argomenti all’ODG.
Sono presenti:
Massimo Morosetti (Lazio) Presidente
Giuseppe Di Cienzo (Molise) Segretario
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Consigliere
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere
Franco Sopranzi (Marche) Consigliere
Franco Scaccia (Lazio) Consigliere
E’ presente alla riunione il dott.Walter Valentini in qualità di auditore senza diritto di voto.
Alle ore 16 e 35 il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione
1-Richiesta patrocini
Si conviene che per il futuro le richieste di patrocinio devono essere inviate via e-mail al
Presidente e/o Segretario che le girerà a tutto il Consiglio direttivo che a sua volta risponderà
via e-mail
2-Prossimi Convegni interregionali
Quest’anno il Convegno dell’A.La.M.M.U si terrà a Rieti dal 11 al 13 giugno 2010
organizzato dal Dott.Walter Valentini,che è presente alla riunione in qualità di auditore senza
diritto di voto.
I futuri Congressi avranno come sede S. Benedetto del Tronto nel 2011 e l’Umbria nel 2012.
Si mette agli atti la richiesta di organizzare il congresso A.La.M.M.U alla prima data
disponibile del dott. Franco Della Grotta primario della UOC di Nefrologia e Dialisi degli
Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno.
3-Censimento delle Strutture nefrologiche
Si ribadisce la necessità di sollecitare e rilanciare il censimento delle strutture nefrologiche
nell’ambito dell’A.LaM.M.U.,sottolineando l’importanza dell’acquisizione dei dati richiesti.
4-Registro biopsie
E’ripartita la raccolta dati per il registro delle biopsie nell’ambito della SIN. Morosetti
propone di sentire il coordinatore dell’A.La.M.M.U. dott Feriozzi sui dati a disposizione
prima di contattare il coordinatore nazionale del Registro. L’assemblea approva
all’unanimità.
5-Audit sul metabolismo minerale
Il presidente propone di nominare un referente per ogni regione per selezionare il Centro
che nell’ambito della propria Regione parteciperà all’incontro con gli auditors per l’audit
clinico sul tema del metabolismo minerale proposto dal Direttivo S.I.N.

6-Scioglimento giuridico A.La.M.M.U.

Durante l’Assemblea del giorno 12 giugno a Rieti sarà presentata la mozione di scioglimento
giuridico della società Interregionale A.La.M.M.U.

7-Rinnovo cariche Direttivo A.La.M.M.U.
Sono in scadenza le cariche del Presidente Morosetti e del Consigliere Scaccia.
Si ribadisce a tal proposito che la richiesta delle candidature deve essere fatta entro il mese
precedente la data del Congresso A.La.M.M.U. Quest’anno entro il 10 maggio 2010.
A tal proposito viene messa agli atti la richiesta di candidatura in rappresentanza del Lazio
del dott. Pasquale Polito,direttore dell’UOC di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di
Tivoli.

8-Rinnovo cariche Direttivo S.I.N.
Sono in scadenza le cariche di Balducci e Bonomini al consiglio Direttivo nazionale. E’
necessario individuare fin da ora le candidature in seno all’A.La.M.M.U.per non trovarsi poi
impreparati

9- 48°Convegno A.La.M.M.U.- Rieti
Dopo l’illustrazione e l’attenta discussione del programma preliminare si è convenuto di
passare alla stesura definitiva del programma alla luce degli ultimi suggerimenti proposti dal
Direttivo.
Alle ore 18 e 30 non essendoci più nulla da deliberare,il Presidente dichiara chiusa la riunione

