CONSIGLIO DIRETTIVO 2012
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14-9-2012 TENUTOSI A ROMA

Il giorno venerdì 14 settembre 2012 alle ore 16 si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo ALAMMU.
Sono presenti il Presidente Paolo Menè ed i consiglieri Bruno Di Paolo, Laura Fattori, Pasquale
Polito e Sandro Venanzi.
L’Ordine del Giorno della riunione è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Composizione del Consiglio Direttivo – Statuto e successive modifiche
3. Introduzione del sistema SIN di voto elettronico
4. Poster Congresso Nazionale SIN su attività del Gruppo 2011-2012
5. Programmi scientifici 2012 - 2013
6. Organizzazione Congresso 2014
7. Varie ed eventuali
8. Relazione del Dr. Goffredo del Rosso sull’organizzazione del prossimo Congresso
ALaMMU 2013
1) Ad inizio riunione il Presidente propone un programma di massima per le riunioni del
Consiglio Direttivo da tenersi ogni 3-4 mesi approfittando anche dei più rilevanti
appuntamenti congrssuali nefrologici. Pertanto propone un eventuale incontro informale al
congresso SIN di Milano, quindi una riunione al S.Carlo ed un’altra a Marzo-Aprile in sede
da definire.
Successivamente mette al corrente di una lettera del Dr. Frascà sulla attribuzione degli
incarichi dei responsabili del registro della regione marche; evidenziando che il
regolamento SIN sui Registri Regionali prevede 3 figure (Chairman, Referente e Tecnico)
invita a verificare la corretta attribuzione di tali incarichi nelle singole Regioni.
Il Presidente comunica poi che per le Borse di Studio ALAMMU 2012 (per 2 medici e 2
infermieri) non sono al momento pervenute richieste. Sollecita pertanto la ulteriore
pubblicizzazione dell’iniziativa anche attraverso una migliore visualizzazione dell’avv iso sul
sito. Inoltre viene deciso uno spostamento della scadenza al 15 ottobre.
Infine ribadisce la necessità che il sito dell’associazione aumenti gli accessi attraverso
iniziative varie tra cui anche comunicazioni periodiche del Direttivo ed inserimento delle
relazioni di tutti i congressi.

2) Si affronta quindi il problema della composizione del Consiglio Direttivo e delle obiezioni
sollevate in occasione della richiesta di introduzione del voto elettronico. Si prende atto
della distribuzione dei consiglieri tra le singole regioni, delle modalità di rinnovo del
Consiglio e della regola di individuazione del referente regionale. Si conferma che al
prossimo Congresso di Teramo dovrà essere eletto un consigliere per il Lazio.
3) Pur tra le difficoltà sollevate e qualche problema di comunicazione il Presidente ribadisce
che solleciterà l’introduzione del sistema SIN di voto elettronico per l’elezione dei consiglieri
del direttivo ALAMMU.
4) Viene anticipata la relazione del Dr.Goffredo del Rosso sul prossimo Congresso ALaMMU.
La sede proposta è Silvi Marina dato che una località sul mare assicura una accessibilità
ed ospitalità migliori rispetto a Teramo. Viene prevista una partecipazione di 300-350
congressisti. Vengono esposti i criteri generali della individuazione del programma
scientifico. Verrà richiesto l’accredetamento ECM separatamente per le singole giornate. Il
Consiglio approva il programma esposto.
5) Il Presidente si assume l’impegno di redigere il Poster da presentare al Congresso SIN
relativamente alle iniziative scientifiche 2011-2012. Vengono esposte dai presenti le
principali attività svolte che si ritiene di inserire nel Poster.
6) Il presidente illustra lo studio policentrico sul Rene Policistico a cui tutti possono ancora
aderire. Si realizza attraverso l’invio di dati epidemiologici tramite internet. Propone poi
l’avvio di Corsi monografici su argomenti pratici e problematiche reali da tenersi nel corso di
una giornata in varie sedi del territorio dell’associazione. La proposta viene approvata.
7) Si prende atto che non esiste al momento una candidatura ufficiale per il Congresso del
2014 in una sede del Lazio. Dovrà comunque essere definita a breve, non escludendo una
organizzazione collegiale.
Alle ore 18, in assenza di altri argomenti di discussione, la riunione ha termine.
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