VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25-5-2013

Il giorno 25 Maggio 2013 alle ore 18.30 si è tenuta l’Assemblea dei Soci ALaMMU convocata
nell’ambito del Congresso Annuale in svolgimento a Silvi Marina. Il Presidente Prof. Paolo Menè
prende la parola iniziando l’illustrazione dei vari punti all’ordine del giorno.
1)Viene comunicato l’esito delle votazioni per il rinnovo di 2 membri del Consiglio Direttivo (1 per il
Lazio ed 1 per il Molise secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento). Le votazioni sono
avvenute con procedura elettronica (secondo quanto stabilito dalla SIN) dal 10-5 al 24-5 con
assoluta regolarità. I risultati, comunicati dal responsabile della società Infomedica che ha curato
tecnicamente la procedura, sono stati ratificati dalla Commissione Elettorale all’uopo nominata dal
Consiglio Direttivo. Risultano eletti il Dott. Alberto Santoboni per il Lazio ed il Dr. Maurizio Brigante
per il Molise. I dettagli sono consultabili nel verbale della Commissione Elettorale. L’Assemblea
approva.
2)Il Presidente illustra quindi il Documento Programmatico 2013-2014 che reca i punti essenziali
del programma di attività che il Consiglio Direttivo ed il Presidente intendono realizzare nel
prossimo anno. Punti essenziali sono il consolidamento delle procedure di voto elettronico,
rendicontazione attività ALaMMU al Congresso SIN, promozione iniziative di ricerca, formazione,
educazione ed organizzazione-supporto di attività congressuali. L’Assemblea approva il
documento che si allega come parte integrante del presente verbale.
3)Nell’ambito delle attività educative in atto che si intende confermare trova particolare rilievo
quella delle Borse di Studio per giovani Medici ed Infermieri volte alla crescita formativa e
professionale in specifici settori della Nefrologia tramite frequenza di centri di eccellenza. Si
procede al conferimento formale delle Borse di Studio 2012-2013 alla Dr.ssa Annalisa Cecilia, al
Dr. Michelangelo Eroli, alle infermiere Federica Cerbelli e Lucia Staccioli.
4)Si comunicano quindi i nominativi dei vincitori del premio Mioli per i lavori presentati all’attuale
Congresso che hanno ricevuto migliore valutazione e si procede all’assegnazione dei premi (per i
Medici Dr.M.S. Borzacchi, Università Tor Vergata di Roma pur non avendo illustrato il lavoro al
Congresso per improvvisi problemi, e Dr. M.Zeiler, Nefrologia e Dialisi di Jesi; per gli infermieri
R.Cruz Lima, Università Tor Vergata di Roma e K.Di Tondo, Nefrologia e Dialisi di Lanciano). A
proposito del conferimento dei premi Mioli il Dr. Di Paolo suggerisce una modifica regolamentare
che consenta il conferimento del premio solo in caso di effettiva illustrazione del lavoro al
Congresso. Si decide di approfondire l’argomento in Consiglio Direttivo.
5)Si affronta quindi l’argomento della presentazione di candidature di soci appartenenti
all’ALaMMU alle prossime elezioni per consiglieri SIN. Prevale l’opinione di far convergere le
preferenze su un candidato unico per aumentare le probabilità di successo evitando la dispersione
di voti. Si prende atto che al momento è stata prospettata la sola candidatura della Dr.ssa Marina
Di Luca di Pesaro sulla quale possono dunque convergere i voti dei soci ALaMMU. Il Prof.

Splendiani fa inoltre notare che per aumentare le probabilità di successo è opportuno ricercare
accordi con altre sezioni regionali per un reciproco apoggio di propri candidati.
6)Il Presidente illustra quindi il problema della nuova cadenza proposta dalla SIN per i Congressi
delle Sezioni Regionali che dovrebbe passare da annuale ad anni alterni. Afferma di non
condividere pienamente tale proposta e pertanto si impegna a valutare con i Presidenti di altre
Sezioni Regionali se esercitare una azione comune per mantenere l’attuale cadenza. Per il
momento si cercherà di mantenere il Congresso ALaMMU per il 2014 per il quale era già stata
indicata l’assegnazione al Lazio e prospettata una organizzazione congiunta di alcuni centri di tale
regione. Vengono avanzate proposte su una diversa articolazione temporale del Congresso (es. 2
giorni lavorativi) per ridurre i costi e favorire la partecipazione.
Alle ore 19.30, in assenza di altri argomenti di discussione si dichiarono chiusi i lavori
dell’Assemblea.
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