VERBALE RIUNIONE CD ALaMMU 22 maggio 2015-05-24

Il giorno 22 maggio 2015 alle ore 15,30, in occasione del 53° Convegno ALaMMU tenutosi a Senigallia, si è
riunito il CD per deliberare sui seguenti punti:
1) Nomina e insediamento dei nuovi consiglieri
2) Nomina Presidente incoming
3) Borse di studio ALaMMU 2014-2015
4) Premio Mioli 2015
5) Altro

1) La commissione elettorale (Galliani, Santoboni, Venanzi) prende atto dell’esito delle votazioni per il
rinnovo dei consiglieri del CD ALammu:
-

NUNZI Emidio Giovanni per la regione Umbria

voti….32.

-

CAMPANELLA Mario per la regione Abruzzo

voti…..25

-

ZEILER Matthias R.H per la regione Marche

voti…..28

-

GAROFALO Donato per la regione Marche

voti….21

Il Presidente, preso atto dell’esito delle votazioni, nomina i nuovi consiglieri augurando loro un proficuo
lavoro nell’ambito delle attività ALaMMU. Allo stesso tempo saluta i consiglieri uscenti ringraziandoli per
l’ottimo lavoro svolto durante il loro mandato.
Sulla base del maggior numero di voti ottenuti si nomina rappresentante per la regione Marche ZEILER
Matthias
Rimangono consiglieri per il Lazio Santoboni Alberto (rappresentante per la regione, scadenza 2016) e
Galliani Marco (segretario, scadenza 2017).

2) All’unanimità si nomina presidente incoming il dott. Nunzi Emidio che succederà alla scadenza del
mandato dell’attuale presidente dott. Brigante Maurizio (scadenza 2016).
Il prossimo anno si dovranno effettuare le votazioni per il rinnovo delle cariche per il consigliere del Molise
e per il consigliere del Lazio.
Si ricorda che l’AlaMMU è composta da 5 regioni e che i consiglieri delle sezioni interregionali devono essere
7. Pertanto la rotazione prevista dei consiglieri è la seguente: il Lazio è sempre rappresentato da 2

consiglieri, Molise ed Umbria sempre 1 consigliere, Marche e Abruzzo alternano 2 consiglieri ed 1 consigliere
a testa. Sul sito AlaMMU.it sono riportati i CD degli ultimi anni.

3) Vengono assegnate le 4 borse di studio previste per l’anno 2014-2015.
-

Per la categoria infermieri: LOMBARDI Laura in carico presso la ASL RMG Tivoli UOC S. Giovanni
Evangelista (Direttore P. Polito)
BONIFACIO Sabrina in carico presso ASL RMB Roma Osp. S. Pertini
(Direttore A. Paone)

-

Per la categoria medici: VILLANI Annalisa UOC Di Liegro Roma (Direttore M. Morosetti)
BUCCIOLINI Stefania USL UMBRIA1 Perugia Todi (Direttore Selvi)

Le borse di studio del valore di 2.000 euro ciascuno verranno elargite solo dopo l’attestazione della
frequenza effettuata presso un centro trapianti a scelta tra Ancona (Dr. Frascà) e Roma S. Camillo (Dr. Di
Giulio). Il termine del periodo di frequenza è stato fissato improrogabilmente per il 31 maggio2016
Il Presidente propone di sospendere per il prossimo anno il bando delle borse di studio visto il ritardo con
cui si sono svolti i periodi frequenza obbligatori al raggiungimento della borsa di studio. Infatti solo
recentemente i medici vincitori della borsa di studio precedente hanno presentato la documentazione
inerente la loro frequenza presso il centro designato.
4) Assegnazione premio Mioli del valore di 500 euro ciascuno, alle migliori comunicazioni dei medici e
degli infermieri. Quest’anno sono risultati vincitori:
-

per gli infermieri: CORRADO G. UOSD Nefrologia e Dialisi Polo Pontino Universita La Sapienza
c/o Osp. ICOT Latina
NOVELLI A. ASUR Marche A.V. n° U.O Nefrologia e Dialisi Osp. Madonna del
Soccorso S. Benedetto del Tr. (AP)

-

per i medici:

OTRANTO G. UOC Nefrologia e Dialisi. Osp. L. Parodi Delfino, Colleferro
CORDOVA E. UOC Nefrologia Az. Osp. Sant’Andrea Roma

5) Il prossimo convegno ALaMMU si terrà a Campobasso. Il presidente comunica che secondo le
nuove disposizioni della SIN il congresso nazionale si dovrebbe tenere nella primavera 2016 mentre

i congressi interregionali probabilmente dopo l’estate. Si resta in attesa comunque di acquisire
disposizioni certe da parte della direzione SIN.
Il consigliere Santoboni propone che venga stabilita un periodicità degli incontri del direttivo
(almeno ogni 3 mesi) e che venga stabilita come sede quella della SIN. Il presidente fa notare che le
riunioni si sono prevalentemente svolte in occasione di congressi importanti (nazionale, S. Carlo,
interregionale) con la finalità di ridurre i costi dei trasporti che verrebbero a gravare sul bilancio se
si dovesse scegliere una sede fissa come quella di Roma. Si concorda per valutare di volta in volta la
sede migliore (cioè quella che assicurerebbe il maggior numero di presenze dei consiglieri)
Alle ore 17 si dichiara conclusa la riunione.

