VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 29 maggio 2011 a S.Benedetto del Tronto
Il giorno 29 maggio 2011 alle ore 8.30 si è riunito a S.Benedetto del Tronto in occasione del
congresso ALaMMU il Consiglio Direttivo per discutere gli argomenti all’ODG.
Sono presenti:
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Presidente
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere – Segretario
Pasquale Polito (Lazio) Consigliere
Paolo Menè (Lazio) Consigliere
Walter Valentini (Lazio) Consigliere
Assenti giustificati Luigi Fantetti (Molise) Consigliere
Riccardo Maria Fagugli (Umbria) Consigliere
E’ presente alla riunione il dott. Maurizio Standoli Direttore dell’UOC di Nefrologia e Dialisi di
Terni organizzatore del prossimo Convegno ALaMMU in qualità di auditore senza diritto di voto.
Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri Menè e Fantetti (quest’ultimo assente giustificato)
poi si passa alla discussione dell’OdG
1- 49°Convegno A.La.M.M.U.- 2011 San Benedetto del Tronto
Il Presidente traccia già un primo bilancio del Congresso, ancora in corso, sottolineando come siano
stati in crescita sia i partecipanti che i lavori inviati da Medici ed Infermieri.
Valentini chiede se pubblicare per via telematica gli Atti equivale alla pubblicazione cartacea: si
porrà la questione all’Omnia nella persona del Dott. Barison.
Menè ipotizza di inviare al GIN gli abstracts dei medici ed al Giornale TND quelli degli infermieri
per essere pubblicati come supplemento.
2 - Website A.La.M.M.U.
Nella giornata di ieri è stato presentato in Assemblea il nuovo sito dell’ALaMMU suscitando molto
interesse e molte proposte di integrazione che sono state tutte recepite e saranno valutate.
3 – Attività della Sezione
E’già stato pubblicizzato in assemblea il Grant per la formazione sugli accessi vascolari; il bando
verrà anche pubblicato sul sito. Si decide che la Commissione di Valutazione delle domande
pervenute entro il 30 giugno sarà formata da Del Rosso, Gaffi e Valentini.
4 – Candidature al Consiglio Direttivo della SIN
All’interno dell’Assemblea dei Soci è emersa la candidatura ufficiale di Marinangeli per il
Consiglio Direttivo della SIN. Come già emerso dalla discussione plenaria, visto il cattivo esito
dello scorso anno in cui i candidati della nostra sezione non sono stati eletti, sarà quanto mai
opportuno che quest’anno le preferenze convergano su Marinangeli al quale va l’appoggio
“ufficiale “ dell’ALaMMU.
A questo proposito il Presidente spedirà delle mail a tutti i Direttori di Struttura Complessa.
5 – 50°Convegno A.La.M.M.U.- 2012 Terni
Inizia l’audizione del Dott. Standoli, organizzatore del prossimo Congresso a Terni. La data
preliminare è l’8-10 giugno 2012 e la sede sarà il Centro Congressi presso lo stabilimento delle
terme di Sangemini. Standoli presenta un programma preliminare da valutare ed ipotizza un premio
al migliore lavoro presentato da giovani sponsorizzato dalla Sangemini stessa che potrebbe poi

essere una costante dei congressi ALaMMU. Si propone anche un progressivo coinvolgimento di un
Delegato infermieristico per la scelta del programma della domenica dedicato agli infermieri.
Il presidente Del Rosso programma una visita al sito congressuale nel prossimo mese di ottobre.
Alle ore 10 e 10, non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il prossimo Consiglio verrà tenuto in luglio
Il Presidente
Goffredo Del Rosso

Il Segretario
Giovanni Gaffi

