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Nei giorni di venerdì 1 luglio e sabato
2 luglio si è tenuto presso l’Hotel Net-
tuno di Catania il Corso di Forma-
zione per Medici di Direzione Sani-

taria e per Igienisti Territoriali organizzato dal-
l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ca-
tania. Avendo avuto modo di partecipare ai la-
vori per tutti e due i giorni ho potuto trarre per-
sonalmente alcune preziose indicazioni che
sono testimonianza di una grande certezza e
di molte prospettive beneauguranti per il fu-
turo della nostra professione. Mi sembra quin-
di giusto portare a conoscenza di tutti i Colle-
ghi iscritti e non, alcune riflessioni sull’avveni-
mento, che ho potuto seguire passo passo in
parte dal palco e in parte dalla platea.
Innanzitutto la grande certezza che ho perso-
nalmente constatato e che voglio portare a vo-
stra conoscenza è quella che in Sicilia esiste un
nutrito numero di colleghi che hanno scelto la
nostra professione e che studiano, si impe-
gnano, si confrontano con l’obbiettivo comu-
ne di dare un proprio fattivo contributo al be-
nessere dei cittadini ed alla costruzione di una
Sanità Siciliana sempre meglio organizzata e
sempre  più al passo con i tempi sia in termi-
ni di tecnologie sia in termini di organizzazio-
ne, sia in termini di umanizzazione  delle pro-
cedure e dei comportamenti. Infatti oltre cen-
to colleghi in netta prevalenza Ospedalieri ma
con un nutrito numero di Igienisti Territoriali si
sono confrontati in questa “due giorni ad alta
intensità” alla quale ho partecipato in toto pri-

Una grande certezza e molte
prospettive beneauguranti

ma quasi per senso di rappresentanza e di cor-
tesia, poi sempre più interessato  della chia-
rezza e della profondità delle relazioni tanto
che ho ufficialmente richiesto l’invio del CD-
Rom, con i testi degli intervenuti. Merito di
questo eccellente risultato va in gran parte al-
l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ca-
tania ed in particolare al Presidente Prof. Er-
cole Cirino ed al Prof. Gaetano Catania vero
cardine intorno a cui è ruotato tutto lo svolgersi
del Corso. Credo che possiamo entrambi es-
sere fieri del positivo risultato, che va ben al di
là delle regole ECM, e che li ha visti nella fase
conclusiva già ipotizzare una riedizione per
l’anno prossimo, alla quale l’ANMDO Sicilia-
na e non solo non farà certo mancare il pro-
prio contributo professionale e culturale. Gli
argomenti trattati nelle 23 relazioni fitte e in-
tense, hanno spaziato dall’Igiene all’Organiz-
zazione, dalla Prevenzione alla Privacy, dalla
Sicurezza alla Qualità, con interventi di rela-
tori altamente qualificati in un mix tra compe-
tenze didattico-professionali ed esperienze sul
campo. Importanti ed applauditissimi gli in-
terventi del Preside della Facoltà di Medicina
dell’Università di Catania Prof. Agostino Serra
e del Magnifico Rettore dello stesso Ateneo
Prof. Ferdinando Latteri, i quali non si sono li-
mitati ai saluti ed alle rituali parole , ma han-
no approfondito e analizzato il ruolo diverso e
complementare della Didattica, della Clinica
e dell’Organizzazione con le diverse profes-
sionalità  in campo tutte attive ed interattive

per e con i Pazienti. La stessa partecipazione
dei due massimi esponenti del Mondo Acca-
demico di Catania è stata la conferma nei fat-
ti di come la figura del Medico di Direzione
Sanitaria e dell’Igienista Territoriale viene te-
nuta in grande considerazione all’interno di
una realtà ampia e articolata che ci vede pri-
mattori insieme ai Docenti e ai Clinici nella co-
struzione di una Sanità che sappia sempre più
ben coniugare l’interesse supremo di ogni cit-
tadino malato con il buon uso di ogni singolo
euro che il Paese ci assegna per trasformarlo in
Salute. Da ultimo, per non rischiare di ecce-
dere in peana e ditirambi, concludo auguran-
do a tutti i vecchi e i nuovi amici siciliani che
ho incontrato a Catania, di saper tradurre al
più presto nella pratica di ogni giorno le im-
portanti conoscenze approfondite e migliora-
te nell’intensa due giorni formativa. Il compi-
to non è dei più facili ma sono certo che rin-
francati dalle esperienze comuni, lo faranno
presto e ne trarranno anche  grande soddisfa-
zione professionale.

Dr. Alessandro Rampa
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Confrontarsi per
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31° Congresso
Nazionale
A.N.M.D.O.

Il 31° Congresso Na-
zionale ANMDO che
si terrà a Monastier
di Treviso il prossimo
settembre intende
proseguire il percor-
so culturale iniziato
lo scorso anno a Sor-
rento. 

2

Continua il monitoraggio degli iscritti al-
l’Associazione grazie alla collaborazione
delle Sezioni regionali. Con soddisfazio-
ne possiamo confermare il trend in cre-

scita già riscontrato tra il 2003 e il 2004. Dai cir-
ca 700 iscritti del 2003 oggi ne contiamo già più
di 900 il che significa che l’Associazione è vitale
e stiamo andando nella giusta “direzione”.
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Regione N.Iscritti 2004 N.Iscritti 2005 %
Alto Adige 12 12 0

Piemonte e Valle d'Aosta 59 61 + 3,39
Trentino 15 15 0
Liguria 30 33 + 10

Lombardia 72 72 0
Veneto 56 58 + 3,57

Friuli Venezia Giulia 20 20 0
Emilia Romagna 67 70 + 4,48

Toscana 37 61 + 64,86
Umbria 40 36 - 11,11
Marche 22 23 + 4,54

Abruzzo e Molise 16 28 + 75
Lazio 66 73 + 10,6

Campania 103 110 + 6,79
Basilicata 13 13 0

Puglia 76 85 + 11,84
Calabria 43 43 0

Sicilia 70 78 + 11,43
Sardegna 19 17 - 11,76

Totale 836 908 + 8,61

I numeri
dell’A.N.M.D.O:
ancora in crescita
+8,6%

Dr. Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale
Dr.ssa Loredana Mavilla,
Dr. Lino Wegher,
Ufficio di Segreteria
Presidenza Nazionale
ANMDO

Dr. Alessandro Rampa
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INTERVISTA

Sei anni fa, quando ho assunto la Presi-
denza Regionale dell’A.N.M.D.O. del Ve-
neto, ho tracciato con il Direttivo Regio-
nale alcune linee di politica associativa:

1° - rafforzamento dell’associazione;
2° - miglioramento dei rapporti-collaborazione

con la Regione;
3° - visione sovranazionale della professione.

1. Le iniziative intraprese sono state quelle di con-
solidare il Direttivo Regionale, che ha visto la pre-
senza di 2 colleghi per ognuna delle 7 province.
Ci siamo riuniti mensilmente, in tutti questi anni,
agosto compreso! Ciò ha permesso una grande
capacità di sinergia e di amicizia. Organizziamo
un convegno annuale regionale, aperto ai colle-
ghi del vicino Friuli e del Trentino Alto Adige, che
ha questo preciso obiettivo: presentare delle ini-
ziative che hanno prodotto miglioramento dei ri-
sultati tecnico - organizzativi.

2. Con la regione Veneto abbiamo intrapreso rap-
porti di fattiva collaborazione, entrando in tutti i

gruppi di lavoro regionali, orientati allo produ-
zione di atti di indirizzo e di programmazione e,
in particolare, con la Regione Veneto abbiamo svi-
luppato un forte dibattito su quella “figura” che a
livello nazionale si chiamava “Governatore clini-
co”, e nel Veneto “Quarto uomo”, ora definitiva-
mente tramontato.

3. La posizione del Veneto a confine con altri 2
Paesi europei ha sicuramente stimolato la volon-
tà di acquisire conoscenze e sviluppare confron-
ti con altre realtà di eccellenza in campo sanita-
rio e così, sono nati nel tempo i viaggi di studio:
a Innsbruch, a Barcellona, in Carinzia, a Goete-
borg (Svezia) e l’ultimo recente viaggio a Bruxel-
les.

In questo contesto, che legittimamente posso de-
finire stimolante e vivace, la candidatura e l’asse-
gnazione al Veneto del 31° Congresso Nazionale
dell’A.N.M.D.O. è stata accolta con sincero en-
tusiasmo e con la percezione che l’impegno as-
sociativo profuso è stato colto, e premiato, dal Di-
rettivo Nazionale. 

31° Congresso Nazionale
A.N.M.D.O. - Treviso

Confrontarsi per
crescere:
31° Congresso
Nazionale A.N.M.D.O.

Il 31° Congresso Nazionale ANMDO che si
terrà a Monastier di Treviso il prossimo set-
tembre intende proseguire il percorso cul-
turale iniziato lo scorso anno a Sorrento. 

Nei tre giorni dal 22 al 24 settembre, previsti dal
programma scientifico, saranno attive diverse
sessioni durante le quali si alterneranno in varie
sale i singoli relatori e le tavole rotonde che per-
metteranno di sviluppare e approfondire  i temi
di principale interesse per la nostra professione.
Come Presidente Nazionale non posso non ri-
tenermi estremamente soddisfatto nel riscon-
trare come il programma di questo Congresso
preveda interventi di Professionisti di tutte le Re-
gioni italiane, la voglia di partecipare al Con-
gresso per condividere esperienze di realtà la-
vorative spesso molto diverse, rappresenta a pie-
no lo spirito della nostra Associazione e rispon-
de a quella necessità di dialogo che spesso si è
vista mancare negli anni precedenti. 
Tale necessità di dialogo ha coinvolto anche i
giovani che rappresentano la forza propulsiva

dell’Associazione e che sempre di più chiedo-
no di essere coinvolti nelle iniziative culturali e
scientifiche promosse dall’ANMDO.
Credo che questo possa ritenersi, almeno in par-
te, un successo di tutto il Direttivo che fin dal-
l’inizio dei suoi lavori si è sforzato di creare mol-
teplici e diversificati strumenti comunicativi ( si-
to internet, lo stesso ANMDO news) per rende-
re più fluida e veloce la diffusione delle infor-
mazioni tra i diversi iscritti e tra le varie Sezioni
Regionali.
La mia speranza è che si verifichi ciò che ho po-
tuto constatare personalmente a Sorrento du-
rante il 30° Congresso Nazionale e cioè aule pie-
ne per tutta la durata dei lavori ed una platea
attenta e interessata, il che sta a dimostrare che
ciò di cui si discuteva non era per nulla sconta-
to o banale.
Credo di poter sperare in un successo altrettan-
to importante perché anche quest’anno e forse
ancora di più che in precedenza, il programma
del Congresso nazionale rappresenta e appro-
fondisce tutti i molteplici aspetti della nostra pro-
fessione: verrà infatti ulteriormente analizzato il
ruolo del Direttore Sanitario in tutti gli ambiti di
competenza. Infatti si alterneranno temi relativi
all’igiene classica come la qualità dell’acqua nel-
le strutture di diagnosi e cura, sterilizzazione,
disinfezione ambientale a temi organizzativo-
gestionali come le diverse esperienze regionali
in merito all’atto aziendale, la strutturazione di
percorsi e protocolli, gestione dei conflitti con
l’utenza, gestione delle liste di attesa, ecc
L’anno precedente ci siamo chiesti in quale “Di-
rezione” stavamo andando, oggi, dopo tutti gli
sforzi compiuti per riappropriarci di ciò che, mi
permetto di dire indebitamente, ci stava per es-
sere tolto attraverso la creazione di figure om-
bra di ciò che sembrava un “vecchio” Direttore
sanitario, ci interrogheremo su come utilizzare
al meglio le “antiche” e “nuove” competenze e
la professionalità della nostra figura per dirigere
al meglio le strutture sanitarie.
Con questa speranza auguro fin da adesso un
buon lavoro a tutti i relatori e moderatori e do
appuntamento a tutti gli iscritti a Monastier di
Treviso.

Dr. Gianfranco Finzi Presidente Nazionale

Dr. Gianfranco Finzi, presidente Nazionale A.N.M.D.O.

Mario Secolo Presidente Sez. Regionale A.N.M.D.O. del Veneto
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Destinatari:
Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero, Di-
rettori Sanitari Aziendali, Medici di Direzione
Sanitaria, Medici di Distretto, Igienisti, Dirigen-
ti e Coordinatori Infermieristici e Tecnico-Sani-
tari, Professionisti e altri Operatori delle Orga-
nizzazioni Sanitarie.

Crediti Formativi:
E’ stata inoltrata ri-
chiesta di accredita-
mento al Ministero

della Salute per tutte le professioni.

Sede del Congresso:
Il Congresso si terrà a
Tr eviso presso il PARK
HOTEL VILLA FIORI-
TA-CENTRO CON-
GRESSI che offre, ol-
tre ad un’alta tecno-
logia e qualità dei ser-

vizi, un contesto di rara bellezza tra una mo-
derna struttura e una sto-rica villa d’epoca.

Indirizzo:
PARK HOTEL VILLA FIORITA
CENTRO CONGRESSI
Via Giovanni XXIII, 1
31050 Monastier di Tr eviso (TV)
tel.0422-898008 fax 0422- 898006
www.villafiorita.it

Programma
22/09/05 ore 15.30
TEATRO COMUNALE 
DI TREVISO
Apertura del Congresso,
pr esentazione dei lavo-
ri, lettura magistrale, in-

trattenimento musicale e aperitivo di benvenuto.
23/09/05 giornata di lavori, al termine cena di
gala in laguna.
24/09/05 lavori fino alle ore 13.30

Iscrizione:
Gli interessati sono invitati a comunicare la loro
partecipazione entro il 10.08.2005 alla Segre-
teria Organizzativa.
Si accetterranno anche iscrizioni successive alla
data indicata ma non potranno essere garantite
le prenotazioni delle opzioni proposte nel pro-
gramma.
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A.N.M.D.O.
REGIONALE

informazioni
generali

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Presidente
Dr.Artemio Brusa cell. 320 4323834 
Via Cialdini, 5 10128 Torino
tel. 011- 43331708 
Presidio Ospedaliero Martini, Via Tofane, 71
10141 Torino, tel. 011- 70952206 fax
01170952457 dopmartini@asl102.to.it
abrusa@asl102.to.it 

Vice presidente
Dr. ssa Francesca Casassa 349 1481825 
Via Magenta, 27; 10128 Torino 
tel. 011 548471
Azienda Sanitaria Locale ASL 9 Ivrea 
Via Aldisio, 2 10015 Ivrea (TO) 
tel. 0125 414420/2/3 fax  012/5633208
dirgen@asl.ivrea.to.it

Segreteria Sindacale
Dr. Pietro Panarisi Azienda Ospedaliera S.
Giovanni Batista di Torino Ospedale
Molinette, Corso Bramante, 88/90
10126 Torino
tel. 011 6335584/4694  fax  011 6334271
dsazienda@molinette.piemonte.it
Dr. Ida Grossi Azienda Ospedaliera Maggiore
della Carità, Corso Mazzini, 18
28100 Novara 
tel. 0321 3731 - fax 0321 3733603
ida.grossi@maggioreosp.novara.it

Segreteria Sindacale componenti 
interni-esterni
Dr. Corrado Bedogni
bedogni.c@ospedale.cuneo.it
Dr.Giuseppe Scarmozzino Azienda
Ospedaliera S. Giovanni Batista di Torino
Ospedale Molinette, Corso Bramante, 88/90;
10126 Torino
ascarmozzino@molinette.piemonte.it

Segreteria Scientifica
Dr. Clemente Ponzetti Azienda USL Valle
D’Aosta, Via Guido Rey, 1
11100 Aosta 
tel. 0165 5444415 fax 016540405
ponzetti.clemente@uslaosta.com 
Dr. Roberto Arione Azienda Ospedaliera 
S. Giovanni Batista di Torino Ospedale
Molinette, Corso Bramante, 88/90
10126 Torino  
rarione@molinette.piemonte.it

Segreteria Scientifica  componenti 
interni-esterni
Dr. Franco Ripa Azienda Ospedaliera 
S. Giovanni Batista di Torino Ospedale
Molinette, Corso Bramante, 88/90 
10126 Torino, dirigen@asl.ivrea.it 
Dr. Roberto Arione

Segretario/Tesoriere
Dr.ssa Caterina Mineccia 3355445408
Direttore di Presidio ASO San Luigi Gonzaga,
Regione Gonzole, 10;  10043 Orbassano  (TO)
tel. 011 9026219  fax 0119026009
c.mineccia@sanluigi.piemonte.it

Delegati Consiglio 
Dr. Roberto Sacco
dir.sanitario.cottolengo@alma.it
Dr. Nicola Giorgione Azienda Ospedaliera
C.T.O. C.R.F. Maria Adelaide, Via Zuretti, 29;
10126 Torino tel. 011 6933111 
fax 0116933267 direzione.sanitaria@cto.to.it
Dr. Roberto Gerbi Azienda Sanitaria
Regionale ASL 19, Via Orfanotrofio, 15/17
14100 Asti tel. 0141392111  fax 0141394495
gerbi@asl19.asti.it

Pertanto, fin dall’autunno del 2004, ci siamo ado-
perati per fare in modo che questo Congresso, che
cade in un momento particolarmente delicato della
vita sociale e sanitaria del Paese, possa avere il mas-
simo successo possibile in termini di accoglienza, or-
ganizzazione e valore dei contenuti.

Il Vento è una terra generosa e la provincia di Trevi-
so, in particolare, è definita….. “gioiosa et amoro-
sa”…. Faremo tutto il possibile per non essere smen-
titi e, pertanto, un sincero arrivederci al 22 settem-
bre nel prestigioso e recentissimamente restaurato
Teatro Comunale della magnifica città di Treviso.

Il direttivo regionale dell’A.N.M.D.O. Veneto in visita all’ospedale Saint Pao di Barcellona

Segreteria organizzativa
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La dinamica demografica, i mutamenti sociali, l’aumen-
to dei bisogni e della domanda socio-sanitaria, l’inno-
vazione tecnologica e lo sviluppo medico-scientifico so-
no i principali determinanti dei grandi cambiamenti del-

l’attuale “pianeta socio-sanitario”. Tutto ciò richiede scelte stra-
tegiche, programmatiche, organizzative e gestionali lungimiran-
ti, senza perdere di vista l’esigenza di un’attenta e continua va-
lutazione della compatibilità economico-finanziaria. In ambito
sanitario, l’apertura delle frontiere nei Paesi afferenti all’Unione
Europea sarà la grande sfida finora da molti sottovalutata. La li-
bera circolazione dei cittadini a livello europeo comporta un ri-

schio per chi ha dedicato una insufficiente attenzione agli aspet-
ti qualitativi dei servizi e delle prestazioni sanitarie, ma anche
una grande opportunità per chi ha invece considerato in tempo
i grandi cambiamenti, ristrutturando la rete ospedaliera, crean-
do centri di riferimento (centri di competenza) e di eccellenza,
in cui vengono erogate prestazioni di elevato livello.
L’ospedale, articolato in dipartimenti strutturali e funzionali e col-
legato strettamente con i servizi territoriali tramite modelli orga-
nizzativi e gestionali innovativi, richiede quindi quanto mai la
presenza di una forte direzione, rappresentata da medici dota-
ti di un elevato grado di professionalità e competenza per af-

frontare i numerosi com-
piti organizzativi, gestionali, igienistici, ambientali, medico-le-
gali, di promozione della qualità tecnica ed organizzativa, ed,
infine, di motivazione e sviluppo delle risorse umane. In tale con-
testo, si inserisce anche il concetto di governo clinico che si rea-
lizza nell’esercizio delle responsabilità del miglioramento conti-
nuo dei servizi erogati e nella salvaguardia di elevati standard as-
sistenziali da parte dell’organizzazione e dei singoli professioni-
sti. Sui soprammenzionati aspetti, è focalizzato Il 31° Congres-
so Nazionale A.N.M.D.O.
L’obiettivo principale di tale importante manifestazione è l’ana-
lisi dei compiti del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore
Sanitario di Presidio Ospedaliero, delle interrelazioni esistenti
fra detti dirigenti tra di loro e con tutte le altre figure dirigenzia-
li ospedaliere. In sessioni parallele, saranno trattate specifiche
tematiche igienistiche, medico-legali, organizzative e gestiona-
li. L’ultima giornata del Congresso verterà sullo stato attuale del-
l’integrazione ospedale-territorio, ponendo l’accento sull’orga-
nizzazione per percorsi assistenziali nell’ospedale e nel territo-
rio, dall’assistenza tradizionale ai percorsi di continuità. In alcu-
ne realtà regionali e aziendali, la figura del Direttore medico di
presidio, trova un chiaro ed inconfutabile riscontro, sia in riferi-
mento alle sue competenze e funzioni, sia in riferimento ai suoi
rapporti con la Direzione strategica, con i direttori di diparti-
mento e delle unità operative. In altre realtà, invece, notiamo
una scarsa chiarezza dei ruoli. A volte, tale situazione non di-
pende tanto da carenze dell’atto aziendale, che spesso risulta
ben chiaro e trasparente, ma da personali interpretazioni date
da singoli, soprattutto quando questi, investiti quasi per caso di
funzioni estranee alla propria formazione, non hanno ne la “com-
petenza” ne la “professionalità” per poterle svolgerle, rischian-
do di “far affondare la nave”... 
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NUMERI UTILI
PRESIDENTE 
Dott. Gianfranco Finzi
Presso Direzione Medica Ospedaliera 
Policlinico S. Orsola Malpigli
Via Massarenti 9, 40138 Bologna
Tel. 051 6363222 - Cell. 3357513377 / 3386184973

SEGRETERIA PRESIDENZA A.N.M.D.O.
Presso Direzione Medica Ospedaliera Policlinico S. Orsola
Malpigli
Via Massarenti 9, 40138 Bologna
Tel./Fax 051 390512 - Cell. 3338105555

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Karl Kob
Assessorato Sanità, Corso Libertà 23, 39100 Bolzano 
Tel. 0471 411634 - Fax 0471 411596
karl@kob.bz.it 
karl.kob@provincia.bz.it

SEGRETERIA SINDACALE
Dott. Alessandro Rampa
Azienda Istituto Tumori di Milano
Via Venezian 1, 20100 Milano 
Tel 02 23902040 - Fax. 02 23902854
alessandro.rampa@isitutotumori.mi.it

• 22-24 Settembre 2005 “31° CONGRESSSO NAZIONALE
A.N.M.D.O” La Direzione dell’Ospedale: competenza e pro-
fessionalità

• 13-15 Ottobre 2005 Parma: IX CONFERENZA NAZIONALE DI
SANITA’ PUBBLICA (organizzato dalla SiTI) L’igienista nelle scel-
te strategiche e operative

• 11 Novembre 2005 Pescara. Convegno interregionale
A.N.M.D.O.

Appuntamenti scientifici
già programmati

31° Congresso Nazionale A.N.M.D.O.

Prof. Karl Kob, Segretario Scientifico Nazionale A.N.M.D.O.

La Direzione dell’Ospedale: competenza e
professionalità
(o il rischio di “far affondare la nave”)
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