CONSIGLIO DIRETTIVO 2013
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26-5-2013 TENUTOSI A SILVI
MARINA
Il giorno 26-5-2013 alle ore 9.30 si è tenuta una riunione del Consiglio Direttivo dell’ALaMMU
presso la sede del 51° Convegno ALaMMU a Silvi Marina.Sono presenti il Presidente Paolo

Menè ed i consiglieri Maurizio Brigante, Bruno Di Paolo, Laura Fattori, Margherita
Maccarone e Sandro Venanzi. Il consigliere neo-eletto Alberto Santoboni ha comunicato
al Presidente Paolo Menè la sua impossibilità a partecipare conferendogli piena delega
per le determinazioni da adottare.
L’Ordine del Giorno della riunione è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Risultati definitivi delle votazioni per l’elezione dei Delegati Lazio e Molise 2013-2015
3. Presidenza ALaMMU 2014-2016
4. Borse di Studio 2013: temi e sedi per la frequenza; pubblicazione del bando
5. Programmi scientifici 2013 – 2014
6. Relazione del Presidente sull’organizzazione del prossimo Congresso ALaMMU alla luce
delle nuove disposizioni del Direttivo SIN; sedi candidate
7. Varie ed eventuali
I lavori affrontano i vari punti all’ O.d.g.:
1. Il presidente ricorda i punti essenziali affrontati nell’Assemblea dei Soci di ieri che
impegneranno il Consiglio Direttivo nel prossimo anno in particolare per quanto attiene
novità e proposte per i prossimi Congressi ALaMMU come sarà anche richiamato al
successivo punto 6. Si propone una nuova articolazione temporale del Congresso e una
nuova collocazione dell’Assemblea dei soci nell’ambito dello stesso per ridurre i costi e
favorire la partecipazione. L’ipotesi che prevale è quella di articolare il Congresso su 2
giornate (venerdì e sabato) con un solo pernotto dei partecipanti, collocando l’Assemblea
alle ore 12 del sabato.
2. Si ribadiscono ed acquisiscono i risultati delle elezioni di parziale rinnovo del Consiglio
direttivo così come comunicati dalla società Infomedica e ratificati dalla Commissione
Elettorale e dall’Assemblea. Si prende atto del buon funzionamento del nuovo sistema di
voto, dell’assenza di contestazioni e della soddisfacente partecipazione. Per il futuro si
propone di migliorare l’informazione per rendere il voto ancora più consapevole e
partecipato.

3. In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento, avendo termine il prossimo anno la
presidenza del Prof.Menè, si procede alla votazione a scrutinio segreto per la scelta del
Presidente eletto che ricoprirà la carica di Presidente ALaMMU nel biennio 2014-2016.
Dallo spoglio delle schede risulta eletto all’unanimità il Dr. Maurizio Brigante.
4. Per le borse di studio, riconfermate per il prossimo anno, l’argomento che viene scelto è
quello della Dialisi Peritoneale. Viene scelta la sede di Jesi ed una sede laziale da
individuare. In relazione ai costi elevati della copertura assicurativa si decide di innalzare
l’importo a 2000 euro. Il Prof. Menè predisporrà il bando relativo.
5. Per i programmi di attività scientifica si ribadisce l’importanza degli studi collaborativi come
quello sul rene policistico, e vengono ricordate alcune importanti iniziative del Lazio come
l’Audit peritoneale e l’attivazione di un corso ematonefrologico.
6. Come già espresso in Assemblea il Presidente ribadisce l’opportunità del mantenimento
della cadenza annuale per il Congresso ALaMMU nonostante la proposta SIN di passare a
Congressi ad anni alterni per sezioni regionali e gruppi di studio. A tale proposito si
cercherà di coinvolgere altre sezioni regionali per chiedere il mantenimento dell’attuale
periodismo. Nel frattempo l’impegno è quello di confermare almeno l’appuntamento del
prossimo Congresso per il 2014, già assegnato per l’organizzazione al Lazio con
l’individuazione anche dei centri che si impegnano a realizzarlo in forma collaborativa.
7. Il Dr. Di Paolo ribadisce l’opportunità di una modifica al regolamento del premio Mioli che
preveda l’assegnazione del premio solo a contributi realmente esposti nel corso dei lavori
congressuali.
Alle ore 11, in assenza di altri argomenti di discussione, la riunione ha termine.
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