RIUNIONE DIRETTIVO ALaMMU
Milano 14 ottobre2016
Sala Meeting 2 MiCo
PARTECIPANTI: E. G. Nunzi (presidente), M. Galliani (segretario), M. Campanella (consigliere), M. Zeiler
(consigliere), C. Massimetti (consigliere)
ASSENTI : M. Corvinelli, D. Garofalo
Alle ore 13 si apre la riunione del CD.
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno:
1)Borse di studio: il bando della borsa di studio 2016-2017 è stato pubblicato sul sito ALaMMU. Si
concorda di attuare la corretta divulgazione del bando anche attraverso la mailing list. Per la parte
infermieristica si inviteranno i direttori delle UOC ad informare il proprio personale infermieristico.
2) Nomina Referente presso il RIDT: il presidente informa il CD dell’avvenuta nomina del dott. G. Ciao
come Referente tecnico della regione Umbria presso il RIDT. Il CD approva all’unanimità
3) Aggiornamento sito web: Il CD dà mandato al presidente di valutare l’opportunità di far gestire il sito
ALaMMU dallo stesso gestore del sito SIN.
4) Inserimento Infermiere nel direttivo ALaMMU: il Presidente comunica di avere parlato del progetto con
il presidente eletto Gesualdo che si è mostrato favorevole ed ha garantito di valutare le modalità con cui
attuarlo. Nel frattempo il presidente Gesualdo è d’accordo nell’iniziare una collaborazione con una figura
infermieristica presente nel comitato scientifico del convegno ALaMMU 2017. Il CD approva l’inserimento
dell’ infermiera Patrizia Galeotti (Viterbo) nel comitato scientifico del convegno ALaMMU che, grazie alla
sua esperienza già maturata in ambito EDTNA, contribuirà alla selezione degli argomenti di pertinenza
infermieristica ed al coordinamento tra gli infermieri delle diverse unità di Nefrologia ALaMMU.
5) Convegno ALaMMU 2017: sono presenti del comitato organizzatore il prof. Menè, il dott. Morosetti
(assenti il dott. Paone ed il prof. Gambaro). Sono presenti del comitato scientifico: la dott.ssa Fofi, il dott.
Massimetti, il dott. Nunzi ed il dott. Galliani. Vengono discusse le proposte degli argomenti scientifici da
inserire nel programma.
6) SEGRETARIO: come da precedente verbale, il dott. Zeiler a partire dal prossimo incontro del CD svolgerà
l’incarico di segretario. Il dott. Galliani (segretario uscente)rimarrà a disposizione per qualunque problema.
7) il Presidente comunica che la prossima riunione del CD ALaMMU si svolgerà a Roma presso la sede SIN
in data da stabilire
Alle ore 14.30 si dichiara chiusa la riunione
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