RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
Roma, sede della SIN, 21.09.2018
PARTECIPANTI: S. Santarelli (Presidente), A. R. Rocca (Segretario), R. Brugnano
(Consigliere), C. Massimetti (Consigliere), M. Corvinelli (Consigliere), R. Malandra
(Consigliere).

Alle ore 10:30 apre la riunione del Consiglio Direttivo per discutere gli argomenti all’ ordine
del giorno:
1) Regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali della SIN
2) Premi e borse di studio.
3) Varie ed eventuali.
1.Regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali della SIN
Nel mese di marzo 2018 veniva pubblicato 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”
Pertanto la revisione del numero dei consiglieri nel nostro caso dovrebbero essere di uno
per ogni regione. Da una analisi dei CD delle altre regioni tale dato è attualmente disatteso,
nello specifico i componenti dei CD superano di gran numero il limite fissato di 5. Pertanto si
decide di attendere il Congresso SIN 2018 per chiedere, se sarà necessario, in base alla
riconosciuta numerosità dei soci del Lazio iscritti alla SIN, che tale Regione venga
rappresentata da 2 Consiglieri.

2.Premi e borse di studio
•
•
•

Si conferma il Premio Mioli riservato al miglior lavoro scientifico di un giovane Medico e di
un infermiere: ciascuno del valore di 500 Euro.
Si confermano le due borse di studio, per un medico ed un infermiere di 1500 Euro ciascuna
per la frequenza di due settimane di Centri dell’area ALaMMU (verrà stilato elenco di
possibili Centri riceventi).
La Sezione interregionale si impegna di acquisire nuovi fondi attraverso la ricerca di
sponsorizzazioni per l’istituzione di una Borsa di Studio alla memoria del
Prof.U.Buoncristiani , del valore di 1500 Euro per un giovane Medico (preferibilmente
specializzando o in alternativa di età inferiore ai 45 anni). La borsa sarà legata alla
presentazione di un progetto/lavoro sulla dialisi peritoneale da svolgere presso un Centro
Nefro-Dialitico dell’Area ALaMMU. (i criteri saranno definiti con precisione se si riuscirà a
reperire le risorse). "La Sezione interregionale si impegna di acquisire nuovi fondi attraverso la
ricerca di

•

Proposta di creare eventi formativi per coinvolgere Nefrologi esperti disponibili a
coordinare la frequentazione nei propri Centri nella forma di Hospital meeting itineranti.

3.Varie
•
•

Revisione e aggiornamento del Sito A.La.M.M.U, con la pubblicazione dei contributi
scientifici presentati durante il Convegno annuale.
Si conviene che sarà necessario un primo incontro organizzativo, entro Gennaio 2019,
per iniziare a definire nei dettagli il programma del prossimo convegno A.La.M.M.U.2019

Alle ore 13,30 non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione.

Il Presidente
Stefano Santarelli

.

Il Segretario
Anna Rachele Rocca

