CONSIGLIO DIRETTIVO 2012
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7-12-2012 TENUTOSI A MILANO

Il giorno venerdì 7 dicembre 2012 alle ore 12.30 si è riunito a Milano il Consiglio Direttivo
ALAMMU. Sono presenti il Presidente Paolo Menè ed i consiglieri Bruno Di Paolo, Laura Fattori,
Margherita Maccarone, Pasquale Polito e Sandro Venanzi.
L’Ordine del Giorno della riunione è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilancio ALaMMU 2012 – previsionale 2013
3. Graduatoria candidati alle Borse di Studio 2012 – valutazione dei titoli e nomina
commissione per il colloquio
4. Programmi scientifici 2012 - 2013
5. Relazione del Dr. Goffredo del Rosso sull’organizzazione del prossimo Congresso
ALaMMU 2013 – Teramo / Silvi Marina
6. Varie ed eventuali
La riunine affronta nell’ordine i seguenti argomenti:
1) Ad inizio riunione il Presidente illustra il documento concernente riflessioni della SIN sulla
bozza-decreto Balduzzi sugli standard relativi all’assistenza ospedaliera. Il documento,
elaborato da apposita commissione e sottoscritto dal Presidente, evidenzia la scarsa
attenzione riservata alle patologie renali ed alla disciplina della Nefrologia con previsione di
strutture complesse con criteri eccessivamente restrittivi. Si approvano i contenuti del
documento che verrà illustrato al Ministro da una delegazione SIN. Viene inoltre approvata
la proposta del Presidente di richiedere con apposita lettera la continuazione della
collaborazione con la LRC di Cuneo, agenzia di servizi Web che cura il nostro sito Internet.
2) Viene quindi illustrato il bilancio consuntivo 2012 che evidenzia un significativo avanzo di
gestione. Si sottolinea l’opportunità di utilizzare le risorse disponibili per le attività
istituzionali ed in particolare il possibile utilizzo per il Congresso annuale in caso di difficile
reperimento di fondi e per la conferma delle borse di studio.
3) Il Presidente informa quindi che le domande per le borse di studio 2012 sono 2 per i Medici
proponendo di accettarle senza colloquio, mentre si dovrà effettuare il colloquio per gli
infermieri essendo pervenute 7 richieste. In base alle disponibilità avanzate si propone ed
accetta che la commissione sia composta dal Presidente e dai consiglieri Dr. Pasquale

Polito e Dr. Sandro Venanzi. Per quanto riguarda i criteri di selezione si demanda la
definizione alla commissione sottolineando la necessità che l’anzianità di servizio non
costituisca criterio preminente per evitare di penalizzare i candidati più giovani cui
l’iniziativa andrebbe preferibilmente indirizzata. Il colloquio, la cui data sarà concordata con
i componenti la commissione, dovrà comunque svolgersi nel prossimo mese di Gennaio.
4) Viene ribadito l’impegno per le borse di studio 2013 (in numero di 4 per 6000 euro) ed il
Presidente sollecita la proposta da parte delle singole regioni di un corso monografico
secondo il programma deliberato nel Direttivo di Settembre 2012. Viene inoltre sollec itata
la partecipazione allo studio in corso sul rene policistico.
5) Il Dr. Goffredo del Rosso illustra il programma di massima del prossimo Congresso
ALaMMU 2013 a Silvi Marina, elaborato sulla base anche delle proposte giunte dalle varie
regioni. Evidenzia alcune incertezze ancora presenti per quanto riguarda le sessioni a cura
degli sponsor. Sollecita l’invio a breve di proposte definitive per i nomi di relatori e
moderatori. Il Consiglio Direttivo apprezza ed approva la bozza di programma.

Alle ore 14.30, in assenza di altri argomenti di discussione, la riunione ha termine.
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