VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 18 FEBBRAIO 2011 a Teramo
Il giorno 18 febbraio 2011 alle ore 17 si è riunito a Teramo presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi il
Consiglio Direttivo per discutere gli argomenti all’ODG.
Sono presenti:
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Presidente
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere – Segretario Aggiunto
Pasquale Polito (Lazio) Consigliere
Riccardo Maria Fagugli (Umbria) Consigliere
Franco Sopranzi (Marche) Consigliere
Walter Valentini (Lazio) Consigliere
Assente giustificato Giuseppe Di Cienzo (Molise) Segretario
E’ presente alla riunione il dott. Francesco Bruni Direttore dell’UOC di Nefrologia e Dialisi di S.
Benedetto del Tronto organizzatore del prossimo Convegno ALaMMU in qualità di auditore senza
diritto di voto.
Alle ore 17 e 15 il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione.

1- 49°Convegno A.La.M.M.U.- 2011 San Benedetto del Tronto
Dopo un’attenta discussione si è approvata la stesura definitiva del programma alla luce dei
suggerimenti proposti dal Direttivo.
Si è anche convenuto di presentare in sede congressuale il bando relativo ai 2 grant per Medici
Nefrologi per sviluppare la conoscenza degli accessi vascolari in sedi particolarmente qualificate
all’interno dell’A.La.M.M.U.
Il Presidente prenderà opportuni contatti con la Segreteria della SIN e con l’OMNIA, agenzia
organizzatrice del Convegno, per valutare l’opportunità più corretta di gestione delle competenze
economiche dei grant, mentre all’interno del Consiglio si formalizzerà uno schema rigoroso di
valutazione delle domande pervenute sulla base dei titoli posseduti e del documentato interesse
verso gli accessi vascolari.

2 - Website A.La.M.M.U.
Nell’ottica di proseguire l’aggiornamento del sito dell’A.La.M.M.U., finora curato dal Dott.
Quintaliani che al momento ha assunto altri importanti impegni all’interno della SIN, viene
proposto Gaffi come nuovo coordinatore di questa attività.

3 – Prossime nomine al Consiglio Direttivo
Nel rispetto della tradizione che prevede che il Presidente dell’A.La.M.M.U sia eletto
alternativamente tra il Lazio ed una delle altre Regioni, si da mandato ai Consiglieri laziali di
avviare le consultazioni e di proporre una candidatura per il mandato presidenziale 2013-2014.
Alle ore 19 e 30, non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il prossimo Consiglio verrà tenuto in occasione del Congresso dell’A.La.M.M.U di San Benedetto
del prossimo maggio.
Il Segretario Aggiunto
Giovanni Gaffi

