VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 16 marzo 2012 a Teramo
Il giorno 16 marzo 2012 alle ore 11 si è riunito a Teramo il Consiglio Direttivo per discutere gli argomenti
all’ODG.
Sono presenti:
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Presidente
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere – Segretario
Pasquale Polito (Lazio) Consigliere
Paolo Menè (Lazio) Consigliere
Walter Valentini (Lazio) Consigliere
Luigi Fantetti (Molise) Consigliere
Assente giustificato
Riccardo Maria Fagugli (Umbria) Consigliere
1- 50°Convegno A.La.M.M.U.- 2012 Terni
Il Presidente comunica che le condizioni di salute del Dott. Standoli, co-presidente del Congresso,
consentono di confermare la sede del Congresso a Terni nei giorni stabiliti dall’8 al 10 giugno p.v.
Sarà eseguito un ultimo sopralluogo nel mese di maggio da parte del Presidente e del Presidente eletto Menè
2 - Website A.La.M.M.U.
Il nuovo sito dell’ALaMMU è attivo ed è un utile strumento per conoscere l’attività della Sezione e per lo
scambio di idee
3 – Attività della Sezione
I Grant per la formazione sugli accessi vascolari sono stati assegnati; i vincitori sono risultati la Dott.ssa
Galderisi (Tivoli) ed il Dott. Sassone (Teramo). Entrambi cominceranno il loro internato presso i Centri
riconosciuti entro il mese di aprile.
Il Consiglio delibera di bandire per il prossimo anno 4 grant (2 per medici e 2 per infermieri) di 1500 euro
ciascuno per la formazione sui trattamenti depurativi per acuti. Il bando verrà annunciato a Terni e poi
pubblicato sul website.
4 – Candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo ALaMMU
In occasione del Congresso di Terni verranno a scadere alcuni membri del Consiglio direttivo (Del Rosso,
Gaffi e Fagugli), inoltre bisognerà riequilibrare il Consiglio che al momento comprende 1 membro laziale in
sovrannumero., Per rispettare la prevista turnazione dovrebbero essere eletti 2 consiglieri abruzzesi, un
marchigiano ed uno umbro. Le candidature dovranno pervenire almeno un mese prima dello svolgimento
del Congresso, come da Statuto.
5 – Prossimi Convegni A.La.M.M.U
I prossimi convegni della Sezione sono stati assegnati all’Abruzzo (Teramo) per il 2013, al Lazio (sede da
definire) per il 2014 e al Molise (sede da definire) per il 2015
Alle ore 12, non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Goffredo Del Rosso

Il Segretario
Giovanni Gaffi

