VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO ALAMMU
23 febbraio 2015
Roma Sede SIN Viale dell’Università 11

Si inizia la riunione alle ore 11.
Sono presenti: Il presidente Brigante M., il segretario Galliani M., i consiglieri Venanzi S., Santoboni
A., Fattori L., Maccarone M,
Assenti: il consigliere Di Paolo B.
Ospite: Dr Boggi R. (in qualità di presidente del 53° Convegno ALaMMU
1) Nomina commissione elettorale: vengono nominati il presidente della commissione:
Marco Galliani (segretario ALaMMU), Alberto Santoboni (consigliere), Sandro Venanzi
(consigliere).
All’interno del sito ALaMMU è stato creato un indirizzo mail dove confluiranno le
candidature. Alla scadenza della presentazione delle domande (7 marzo 2015) i nominativi
con i relativi curricula verrano inviati alla segreteria SIN che provvederà a pubblicarli sul
sito SIN per le votazioni.
2) Assegnazione Borse di Studio: risultano presentate due domande per la categoria medici e
tre per la categoria infermieri. Dopo la verifica della documentazione presentata si prende
atto dell’attestazione della borsa di studio ai seguenti medici:
- Dott.ssa Annalisa Villani (in servizio presso Policlinico di Liegro Ostia Prof Morosetti);
- Dott.ssa Stefania Bucciolini (in servizio presso azienda USL Umbria 1 PG).
Per quanto riguarda le borse da assegnare agli infermieri, visto il numero delle domande
superiore alla disponibilità dei posti, si decide di effettuare il colloquio con i singoli
candidati, come da regolamento, in data 16 marzo 2015. Verrà data comunicazione
personale ai candidati.
Si prende atto che i vincitori delle precedenti borse di studio 2013-2014, assegnate durante
lo svolgimento del 52°congresso ALaMMU tenutosi a Civitavecchia lo scorso anno, non
hanno ancora prodotto la documentazione dell’avvenuto svolgimento delle attività
previste dalla borsa di studio (frequenza presso centri di dialisi peritoneale).
Dott.ssa FALCONE Clorinda; Dott.ssa SANTIROSI Paola Vittoria

Sig.ra BEDINI Lucia; Sig. GIORDANO Fabio
Si decide all’unanimità di informare i vincitori suddetti di produrre tale documentazione
entro il mese di aprile 2015, pena la esclusione dalla elargizione della borsa.

3) Approvazione del patrocinio del convegno “Aggiornamenti in Nefrologia Clinica”
organizzato dal dott. Del Rosso a Teramo, previo impegno da parte dell’organizzatore a
pubblicare sul sito dell’ALaMMU le relazioni scientifiche o, in mancanza di esse, una sintesi
delle relazioni e degli argomenti più rilevanti.
4) Si approva all’unanimità il programma del convegno ALaMMU 2015 che si terrà a
Senigallia il 22 ed il 23 maggio, organizzato dal dott. Boggi. Nell’ambito del convegno
verranno elargiti i Premi per le migliori relazioni scientifiche, 2 premi per infermieri e 2
premi per medici, ciascuno di 500 euro.

