Assemblea Annuale ALAMMU 2018
Perugia, sede del 56° Convegno ALaMMU, Centro Congressi Hotel Giò, 11.05.2018
PARTECIPANTI: 25 soci SIN dell'ALaMMU
Il Presidente della Sezione Interregionale Emidio Nunzi apre alle ore 19:45 l'Assemblea Annuale
ALaMMU con seguente Ordine del giorno :
1. Rinnovo cariche
2. Regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali della SIN
3. Congresso A.La.M.M.U. 2018
4. Bilancio
5. Borse di Studio
6. Premio Mioli
7. Prospettive di bilancio per il futuro
8. Congresso A.La.M.M.U 2019
9. Varie ed eventuali
Nuovo Statuto e Regolamento delle Sezioni Regionali ed Interregionali
Nuovo Sito Web A.La.M.M.U.
Rappresentanza Infermieristica
1. Rinnovo cariche:
I mandati di Emidio Nunzi, Presidente ALaMMU e Consigliere della Regione Umbria, di Matthias
Zeiler, Segretario ALaMMU e Consigliere della Regione Marche, e di Mario Campanella,
Consigliere della Regione Abruzzo, terminano con il congresso A.La.M.M.U. 2018. Si esprimono
ringraziamenti per il lavoro svolto.
Rachele Brugnano si è candidata come nuovo Consigliere per la Regione Umbria, mentre Rosella
Malandra come nuovo Consigliere per la Regione Abruzzo. Stefano Santarelli, nominato già nel
2017 via cooptazione come Presidente incoming, veniva formalmente riconfermato come
Consigliere per la Regione Marche per essere nominato Presidente ALaMMU. Al voto elettronico
attraverso il sito internet della SIN hanno partecipato solo 8 soci su 240 iscritti nella sezione
interregionale. Non erano presenti schede bianche. Inoltre, non sono pervenute contestazioni.
Rachele Brugnano, Rosella Malandra e Stefano Santarelli vengono dichiarati eletti come Consiglieri
dell'A.La.M.M.U.
Per l'anno 2019 saranno in scadenza i seguenti Consiglieri Carlo Massimetti (Lazio) e Marcellino
Corvinelli (Molise).
2. Regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali della SIN
In seguito alla modifica dello statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi a
Rimini il 05.10.2017, veniva pubblicato nel mese di marzo 2018 un aggiornamento del
Regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali della SIN.
L'articolo n. 5 specifica che il „Consiglio Direttivo Interregionale, costituito da 5 membri, è
composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall’Assemblea dei Soci della SIN della
Sezione Interregionale di riferimento; tuttavia in ossequio al principio di rappresentatività, deve
essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di
ciascuna delle regioni che compongono la Sezione Interregionale il quale, all’interno del suddetto
Consiglio, riveste la carica di referente Regionale.“
Si rende necessaria la revisione del numero dei consiglieri che nel nostro caso deve essere di 1 per
ogni regione. Per tale motivo dei due consiglieri in scadenza delle Marche ne verrà eletto solo 1; a

riguardo dei due consiglieri del Lazio in carica sono stati chiesti chiarimenti prospettando due
ipotesi: dimissioni di un componente o deroga fino alla scadenza del mandato. Attualmente il CD
SIN ha accettato la deroga all’art.5, almeno per l'anno2018.
3. Congresso A.La.M.M.U. 2018
Il 56° Convegno A.La.M.M.U. veniva organizzato sotto la Presidenza di Emidio Nunzi. Per il
Convegno sono pervenuti 38 abstracts dalla parte dei medici e 10 abstracts dalla parte degli
infermieri. La commissione scientifica ha selezionato i migliori 12 abstracts come Comunicazioni
libere, i restanti 36 come Poster.
In generale, si registra un incremento della partecipazione in confronto ai precedenti Convegni
tenutisi a Campobasso (2016) e Roma (2017).
4. Bilancio
La progressiva riduzione dell'avanzo di bilancio in presenza di invarianza delle entrate, attualmente
solo le quote da soci iscritti pari a circa 2500-3000 Euro/anno, ha comportata una revisione della
gestione dei fondi. Dall'anno 2013 fino all'anno 2016 non si sono registrate entrate da surplus nella
gestione del Convegno annuale dell'A.La.M.M.U.. Solo il Convegno 2017 di Roma ha generato
nuovamente entrate di circa 1400 Euro.
Le maggiori uscite sono rappresentate dalle borse di studio (fino all'anno 2017: 2 borse per medici e
2 borse per infermieri, ciascuna con 2000 Euro; dall'anno 2018: una borsa per medici ed infermieri,
ciascuna con 1500 Euro), dei Premi „Mioli“ e dalla gestione del sito internet dell'A.La.M.M.U.
(circa 600-1000 Euro). La programmazione di nuove borse di studio dipenderà dallo sviluppo
dell'avanzo di bilancio. Attualmente la disponibilità di fondo cassa della Sezione è di circa 10.000
Euro.
5. Borse di Studio
Per il periodo 2016-2017 sono state assegnate quattro Borse di Studio per la frequenza di centri di
riferimento nell'Ecografia renale. Per l'anno 2018 sono state assegnate una Borsa di Studio per
medici (presso SOD Chirurgia Vascolare, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti,
Ancona, Direttore Dott. Luciano Carbonari) ed una per infermieri (presso Servizio di Dialisi
Peritoneale, Responsabile Dott.ssa AR Rocca, UOC Nefrologia e Dialisi, Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico Umberto I, Direttore Prof. Sandro Mazzaferro).
I vincitori della Borsa di Studio 2018 sono la Dr.ssa Maria Silvia Borzacchi di Viterbo (unica
candidata per la categoria Medici) e l’Inf. Prof. Carlo Della Pelle di Chieti (per la categoria
Infermieri). I vincitori hanno obbligo della frequenza di 2 settimane, anche continuative o almeno
12 accessi entro il 30.10.2018. L'esito del Bando sarà pubblicato sul sito internet dell'A.La.M.M.U..
Per la prossima edizione delle borse 2018/2019 viene proposto l‘assegnazione solo a progetti.
6. Premio Mioli
Nella seduta del Consiglio Direttivo dell'A.La.M.M.U., tenutosi il 03.05.2017, veniva stabilito di
istituzionalizzare il finanziamento dei due premi annuali „Mioli“, ciascuno di valore di 500 Euro,
uno per medici ed uno per infermieri per lavori scientifici, ascrivendoli al bilancio annuale della
Sezione Interregionale. Il premio „Mioli“, infatti, rappresenta una forma di interesse e di utilità
sociale di promozione della Sezione Interregionale e rientra pienamente nei suoi compiti
istituzionali in accordo con lo Statuto della SIN. I vincitori del Premio „Mioli“ 2018 sono per i
medici G. Lombardi (Roma) con „FLUTTUAZIONI DELLA SODIEMIA E MORTALITÀ
INTRA-RICOVERO“ e per gli infermieri A. Grosso (Roma) con „MONITORAGGIO DELLA
FISTOLA ARTERO-VENOSA (FAV) CON SCHEDA DEDICATA, ESPERIENZA DI UN
ANNO DI UTILIZZO“.

7. Prospettive di bilancio per il futuro
La Sezione interregionale si impegna di acquisire nuovi fondi attraverso la sponsorizzazione di
iniziative e di convegni. Carlo Massimetti ha acquisito fondi per un hospital meeting itinerante, La
programmazione di nuove borse di studio dipenderà dallo sviluppo dell'avanzo di bilancio, mentre i
Premi „Mioli“ saranno garantiti annualmente.
8. Congresso A.La.M.M.U 2019
Si rende noto che il 57° Convegno 2019 si terrà nella Regione Abruzzo (Presidente del Convegno
Goffredo Del Rosso). Per l'anno 2020 si prevede l'organizzazione del Convegno nella Regione
Marche.
9. Varie ed eventuali
Nuovo Statuto e Regolamento delle Sezioni Regionali ed Interregionali
Il nuovo statuto e regolamento incide non favorevolmente sulla gestione ponderata „tradizionale“
dell'A.La.M.M.U.. La regione Lazio è sotto rappresentata, visto il numero degli iscritti, in confronto
a regioni piccoli (per esempio Molise). La rotazione ponderata „tradizionale“ della Presidenza
dell'A.La.M.M.U. nelle diverse regioni appare molto difficile da proseguire. Si stabilisce di
riprendere contatto con il CD della SIN per richiedere specifiche deroghe all'art. n. 5 del
Regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali.
Sito Web A.La.M.M.U.
La SIN ha istituito un nuovo sito internet nell'anno 2016. Era previsto di far confluire i siti delle
Sezioni interregionali e dei Gruppi di Studio/Progetto nel sito principale della SIN. Per l'anno 2017,
il Consiglio Direttivo dell'A.La.M.M.U. ha deciso di prorogare il contratto di gestione del sito
internet A.La.M.M.U. (www.alammu.it) con LRC Servizi S.R.L., in atto dall'anno 2013. Questo
contratto presenta condizioni economiche favorevoli per la Sezione Interregionale in confronto ad
una offerta del nuovo gestore SIN che prevederebbe un costo iniziale di attivazione di circa 5000
Euro e di gestione annuale di circa 2700 Euro. La SIN manifesta interesse in una gestione
centralizzata delle sezioni interregionali e gruppi di studio/progetto nel Web.
Rappresentanza Infermieristica
Alla fine dell‘anno 2016, il Presidente della SIN aveva espresso un parere favorevole generale
riguardo la rappresentanza infermieristica alla vita societaria della SIN. Attualmente, una
rappresentanza infermieristica è stata introdotta nel comitato scientifico per il 55° (2017) e 56°
Convegno AlaMMU (2018). Si rimane ancora in attesa di una decisione o indirizzo del Direttivo
della SIN per le modalità e le eventuale modifiche dello statuto riguardo una rappresentanza
infermieristica con diritto di voto nel Consiglio Direttivo dell'ALaMMU.
Alle ore 20:20 si dichiara chiusa l'Assemblea Annuale dell'ALaMMU.
Il Segretario

Il Presidente

Dr. Matthias R.H. Zeiler

Dr. Emidio G. Nunzi

