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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 9 Ottobre 2010, Rimini

L’anno 2010, il giorno 9 del mese di Ottobre, alle ore 10.30, si è 
riunito a Rimini, presso la Sala Roma del Palacongressi, situato in 
Via della Fiera n. 52, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Nefrologia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

 1.  Comunicazioni del Presidente
 2.  Presentazione dei nuovi Consiglieri
 3. Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Rosanna Coppo.

Il Presidente constata e dà atto che, per il Consiglio Direttivo, sono 
presenti:

Yuri Battaglia
Walter De Simone
Fulvio Fiorini
Carlo Manno
Martino Marangella
Gina Meneghel
Antonello Pani
Francesco Pizzarelli
Renzo Tarchini
Alessandro Zuccalà

Sono assenti giustificati: Giovanni Giorgio Battaglia.

Il Presidente, pertanto, dichiara la riunione validamente costituita e 
atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

 1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente presenta al CD la riorganizzazione della struttura 
della Società, mostrata durante l’Assemblea dei Soci SIN il giorno 
precedente, 8 Ottobre 2010, in due macroaree, di cui una dedica-
ta alla SIN e ai Soci, già identificata dalla presidenza di Carmine 
Zoccali, e una nuova dedicata alla SIN e ai suoi interlocutori. Una 
serie di diapositive mostra schematicamente l’articolazione delle 
Commissioni e dei Comitati ad esse sottoposti. Alcune Commissio-
ni proposte saranno di nuova istituzione, come quella sulle Linee 
Guida e sui percorsi assistenziali, che rivedrà criticamente le Linee 
Guida attualmente disponibili e individuerà quelle più adatte alla 
realtà italiana, integrandole eventualmente sul sito della SIN con 
un commento. Un’altra nuova Commissione sarà dedicata all’he-
alth technology assessment (HTA), con cui la SIN ha stretto un 
accordo di collaborazione, e alle innovazioni gestionali. Coppo 
comunica, inoltre, di voler inserire anche un Comitato Direttori di 
SC Ospedaliera, che sarà indirizzato a discutere soluzioni per 
i problemi pratici delle unità operative ospedaliere che possono 
trovare soluzioni condivise, come, per esempio, la gestione delle 
gare di acquisto. Il Presidente riferisce di voler inviare una lettera a 
tutti i coordinatori di sezione SIN, chiedendo di indicare un Diret-
tore di Struttura Complessa idoneo per tale attività collaborativa e, 
nell’ambito della lista ottenuta, il CD deciderà, eventualmente con 

voto segreto, chi sia il più idoneo, per costituire un Comitato di 5 
membri. Coppo comunica che le diapositive presentate saranno 
inviate a tutti i Consiglieri del Direttivo perché possano prenderne 
visione ed eventualmente suggerire modifiche.
Il CD prende atto.

 2. Presentazione dei nuovi Consiglieri
Il Presidente presenta i nuovi Consiglieri eletti e dà loro il benvenu-
to: Yuri Battaglia, Fulvio Fiorini, Carlo Manno, Martino Marangel-
la, Antonello Pani e Alessandro Zuccalà.
Il CD si congratula con i Consiglieri eletti.

 3. Varie ed eventuali
Si prende atto che, nell’Assemblea generale della Società Italiana 
di Nefrologia, tenutasi a Rimini l’8 Ottobre 2010 presso la Sala 
Fellini del Palacongressi, è stato nominato Presidente della SIN Ro-
sanna Coppo, pertanto lo stesso assume potere di firma sul conto 
corrente intestato alla Società Italiana di Nefrologia.
Si prende atto che, nell’Assemblea generale della Società Italiana 
di Nefrologia, tenutasi a Rimini l’8 Ottobre 2010 presso la Sala 
Fellini del Palacongressi, è stato nominato Segretario della SIN 
Francesco Pizzarelli, pertanto lo stesso assume potere di firma sul 
conto corrente intestato alla Società Italiana di Nefrologia.
Pizzarelli presenta al CD la situazione attuale dei GdS, riferen-
do che gli stessi, pur essendo un punto di forza della Società, 
debbano essere rimessi in contatto stretto con il CD. Il Segretario 
concorda con il Presidente sulla proposta di richiedere loro un 
rendiconto annuale del lavoro svolto e, soprattutto, un progetto di 
lavoro per l’anno successivo da rendicontare nel Congresso SIN 
2011 di Genova.
Pizzarelli espone, poi, al CD la situazione delle Sezioni Regionali 
e Interregionali, riferisce che le stesse si sono tutte sciolte giuridica-
mente, tranne la Lombardia, della quale non è pervenuta nessuna 
documentazione, e comunica, inoltre, la necessità di avere dalle 
stesse un aggiornamento riguardo alle nomine dei rispettivi Diret-
tivi, entro fine Ottobre, così da avere una più chiara situazione 
delle stesse, da includere come punto all’ordine del giorno del CD 
del San Carlo.
Il Presidente riferisce al CD di voler produrre, per i Soci SIN, una 
sorta di informazione mensile da inserire sul sito della Società, 
che potrebbe essere denominata SIN-Express o SIN-news, con lo 
scopo di tenere informati tutti i Soci su tutte le cose che avvengono 
nella Società.
Yuri Battaglia propone al CD di inserire sul sito della SIN un link 
dedicato agli specializzandi, per incentivare e stimolare i giovani 
all’inserimento nella Società.
Essendo stati esauriti i punti di discussione, il Presidente dichiara 
chiusa la riunione alle ore 12.30.

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà a Milano il 5 Dicembre 
2010.
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