CONSIGLIO DIRETTIVO 2013
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7-12-2013 TENUTOSI A MILANO
Il giorno sabato 7 dicembre 2013 alle ore 12.30 si è tenuta una riunione del Consiglio Direttivo
dell’ALaMMU presso la sede del 44° Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Metodiche Dialitiche
in Milano. Sono presenti il Presidente Paolo Menè ed i consiglieri Maurizio Brigante, Bruno Di
Paolo, Laura Fattori, Margherita Maccarone, Alberto Santoboni e Sandro Venanzi.
L’Ordine del Giorno della riunione è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilancio ALaMMU 2013 – previsionale 2014
3. Graduatoria candidati alle Borse di Studio 2013-2014: valutazione dei titoli e nomina
commissione per il colloquio
4. Programmi scientifici 2013 - 2014
5. Relazione del Dr. Alberto Santoboni sull’organizzazione del prossimo Congresso ALaMMU
2014 – Civitavecchia (RM)
6. Varie ed eventuali

1) In apertura il Presidente illustra lo stato della pubblicazione sul sito dell’Associazione delle
relazioni del Congresso 2013 rilevando alcuni problemi tecnici nella visione in
contemporanea del relatore e delle diapositive; si sta procedendo per risolvere il problema.
Viene richiesto ed approvato contributo per analoga pubblicazione delle relazioni del
Congresso 2014. Si conviene che in occasione di successivi eventi che dovessero
richiedere il patrocinio questo sia collegato alla pubblicazione sul sito delle relazioni a
spese dell’organizzazione dell’evento. Successivamente vengono illustrati gli adempimenti
per le prossime elezioni di un consiglieredel Lazio con conferma di quanto già deciso di far
completare le operazioni di voto il giorno precedente l’inizio del Congresso. Viene poi
comunicato che le attestazioni di frequenza per le borse di studio 2012-2013 finora
pervenute sno due. Sarà sollecitato l’invio delle due residue ponendo come termine il mese
di febbraio. In caso di mancato utilizzo si procederà alla assegnazione ai classificati
successivi della graduatoria infermieri. Si approva quindi il patrocinio richiesto per evento
scientifico dal Dr. Santoboni.
2) L’illustrazione del bilancio evidenzia condizioni di cassa buone e stabili rispetto agli anni
precedenti. Le uscite sono prevalentemente costituite dalle borse di studio mentre le
entrate quest’anno hanno beneficiato del contributo di 6000 Euro residue del Congresso di
Terni. Se l’altra voce di finanziamento costituita dalle quote associative dovesse ridursi,
considerando che gli eventi congressuali difficilmente potranno fornire risorse in futuro,

potrebbe divenire problematico mantenere l’iniziativa delle borse di studio. Comunque
come già deciso è confermatla destinazione di 8000 Euro complessivi per 4 borse di studio
2013-2014. Viene approvato il bilancio 2013 ed il previsionale 2014.
3) Riguardo alle borse di studio 2013-2014 il Presidente comunica che sono pervenute 5
richieste per i medici e 5 per gli infermieri. Si conferma la composizione della commissione
di valutazione già individuata nel precedente consiglio fissando la data dei colloqui per il 30
Gennaio 2014.
4) Viene confermata la buona prosecuzione dello studio osservazionale sui Reni Policistici.
L’iniziativa potrebbe essere integrata nell’analogo studio promosso dalla SIN.
5) Viene illustrato il buon andamento dell’organizzazione del Congresso di Civitavecchia. Si
raccomanda di sollecitare l’invio degli abstract entro l’inizio di Aprile.
Alle ore 14.30, non essendoci altri argomenti di discussione, la seduta ha termine.
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