RIUNIONE DIRETTIVO ALaMMU
Roma 02 marzo 2016
Sala SIN, Via dell’Università 11

Ordine del giorno:
1) Convegno ALAMMU 2016 e Premio Mioli
2) Rinnovo cariche
3) Richiesta Prof. Di Giulio
4) Varie
PARTECIPANTI: Brigante (presidente), Galliani (segretario), Nunzi (consigliere), Zeiler (consigliere),
Santoboni (consigliere), Campanella (consigliere) ASSENTI : Garofalo (consigliere)

1) Organizzazione convegno ALAMMU 2016: il prossimo convegno si terrà dal 24 al 25 giugno (venerdi
e sabato)a Campobasso, Presidente del Convegno sarà il dott. Brigante.
Si ricorda che la turnazione successiva prevederebbe: 2017 Umbria, 2018 Abruzzo, 2019 Lazio, 2020
Marche. Il Presidente chiede che il programma venga condiviso dal Direttivo ALaMMU. Si ritiene
importante stimolare la partecipazione dei giovani nefrologi alle comunicazioni ed ai poster che nel
precedente convegno era in netto calo. Si ricorda che il premio Mioli per le migliori relazioni, 2
premi per infermieri e 2 premi per medici, sarà ciascuno di 500 euro. Si concorda che la
commissione giudicatrice sarà composta dai componenti del direttivo. Le valutazioni degli abstract
da accettare come comunicazioni orali o poster saranno effettuate secondo le modalità previste
dalla SIN, la valutazione per la migliore relazione prevederà l’ultimo voto da assegnare solo dopo
aver ascoltato la presentazione orale.
Borse di studio: come da precedenti decisioni i vincitori delle borse di studio (2 medici, 2 infermieri)
dovranno aver concluso l’iter formativo, presentando la relativa documentazione di partecipazione
presso il centro trapianti scelto, entro e non oltre il 31 maggio 2016. In totale ogni vincitore dovrà
effettuare 12 accessi al centro trapianti. Si ricorda che tutti i vincitori delle borse di studio hanno
scelto, per motivi logistici, il centro trapianti di Roma, S.Camillo, sotto la guida del dottor Paolo De
Paolis
2) Rinnovo cariche: nel 2016 si dovranno tenere le votazioni per la sostituzione dei consiglieri uscenti
(1 Lazio, Santoboni; 1 Molise, Brigante) con i consiglieri entranti (1 Lazio, 1 Molise).
Viene istituita la Commissione Elettorale secondo le modalità indicate sul regolamento elettorale
SIN:
Presidente: Galliani
Soci: Nunzi, Santoboni

Entro la data del 26 marzo verrà comunicata sul sito ALaMMU la data di scadenza della
presentazione delle candidature (26 maggio 2016).
3) A seguito della richiesta del Prof. Di Giulio, il Comitato Direttivo dell’ALaMMU prende atto del
documento firmato fra SIN (nella persona del Presidente Prof. Santoro) e Dipartimento di
Epidemiologia della Regione Lazio (che si allega) che riguarda la nomina del Prof. Salvatore Di Giulio
come Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Registro di Dialisi e Trapianto della Regione
Lazio (RDTL).
4) Il consigliere Santoboni informa il Comitato che il Premio Mioli non è stato ancora elargito al Dott.
Otranto vincitore dello stesso nel 2015. Il presidente incarica il segretario a verificare se anche gli
altri vincitori non abbiano ricevuto il Premio che era a carico della segreteria organizzativa del
Convegno ALaMMU di Senigallia.
Alle ore 13,30 si dichiara conclusa la riunione.
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