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Il 27 giugno u.s. il Dr. Gianfranco Finzi,
Presidente Nazionale A.N.M.D.O., ed il
Dr. Ugo Luigi Aparo, Vicepresidente At-
tività Scientifica A.N.M.D.O., sono stati

ascoltati in audizione presso la Commissio-
ne Igiene e Sanità del Senato dal Presiden-
te sul tema del disegno di legge n. 1598, con
riferimento agli articoli 4 e 5, riguardanti l'at-
tività libero professionale intramuraria e l'e-
sclusività del rapporto di lavoro per espri-
mere il parere dell’A.N.M.D.O. sul disegno
di legge. Il Presidente ed il VicePresidente
hanno avuto la possibilità di svolgere un bre-
ve intervento per poi consentire ai senatori
di formulare eventuali domande sul tema in
questione.
La posizione dell’A.N.M.D.O. nei confron-
ti del disegno di legge è così sintetizzabile:
1) l’A.N.M.D.O. è assolutamente favorevo-
le alla libera professione intramoenia;
2) l’A.N.M.D.O. ribadisce comunque che la
libera professione intramoenia non ha nul-
la a che fare con la problematica dell’ab-
battimento delle liste di attesa;
3) l’A.N.M.D.O. ritiene che vada contratta-
to con il singolo medico il quantitativo di li-
bera professione intramoenia che il profes-
sionista ha l’obbligo di espletare per l’A-
zienda nella quale opera;
4) l’A.N.M.D.O. sottolinea comunque che
occorre tenere presente che a livello nazio-
nale gli ospedali presentano una grande dis-
parità per quanto concerne le possibilità di

effettuare l’attività libero-professionale in-
tramoenia;
5) l’A.N.M.D.O. ritiene che ove le strutture
lo consentano l’attività libero-professionale
dei medici debba essere effettuata tutta al-
l’interno dell’ospedale. Tuttavia ritiene an-
che che l’Azienda al fine di perseguire i pro-
pri obiettivi strategici possa prevedere un’at-
tività extramoenia mirata da effettuare in
ambito periferico regionale o extraregiona-
le al fine di allargare tramite gli studi ester-
ni la propria presenza, in ambito regionale
e nazionale;
6) l’A.N.M.D.O. ritiene che vadano poten-
ziate attività cosiddette di “intramoenia isti-
tuzionale” ossia attività h.12 istituzionali con
previsione di una partecipazione agli utili
dei professionisti;
7) tale attività è in grado di abbattere effet-
tivamente, come dimostrato dall’esempio
della Radiologia dell’IDI-IRCCS di Roma, le
liste di attesa;
8) l’A.N.M.D.O. sottolinea come tali pro-
poste siano già contemplate dalla normati-
va esistente e possano essere applicate sen-
za dover ricorrere a costi aggiuntivi per il
Servizio Sanitario Nazionale;
9) l’A.N.M.D.O. ritiene che l’art.1 (Sicurez-
za delle cure) richieda maggiori approfon-
dimenti e andrebbe piuttosto inserito nel di-
segno di legge di ammodernamento della
229;
10) comunque l’A.N.M.D.O. sottolinea co-

me la funzione aziendale per la gestione del
rischio clinico, incluso il rischio di infezioni
nosocomiali, debba essere necessariamen-
te coordinata dal responsabile aziendale del-
la clinical governance ovvero dal Direttore
Sanitario di Azienda e che tale funzione deb-
ba obbligatoriamente prevedere la presen-
za del Direttore Sanitario di Ospedale.

Il Presidente Nazionale A.N.M.D.O. Dr. Gianfranco Finzi

Art. 5 - (Sicurezza delle cure)
1. Le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano assicurano le condizioni per
l'adozione, presso le strutture sanitarie pub-
bliche e private accreditate del Servizio sa-
nitario nazionale, di un sistema per la ge-
stione del rischio clinico per la sicurezza dei
pazienti, incluso il rischio di infezioni noso-
comiali, prevedendo, nell'ambito delle dis-
ponibilità delle risorse aziendali, l'organizza-
zione, in ogni azienda sanitaria locale, azien-
da ospedaliera, azienda ospedaliera univer-
sitaria, policlinico universitario a gestione di-
retta e istituto di ricovero e cura a carattere

scientifico di diritto pubblico, di una funzio-
ne aziendale permanentemente dedicata a
tale scopo inserita nella Direzione Sanita-
ria. I singoli eventi del rischio clinico e i da-
ti successivamente elaborati sono trattati in
forma completamente anonima.

Art. 12 - Dipartimenti
3. I dipartimenti delle attività ospedaliere so-
no di natura strutturale. Il Comitato di Dipar-
timento individua la terna di cui al comma 2
mentre resta affidata alla disciplina regionale
la definizione delle competenze dei diparti-
menti delle attività ospedaliere, territoriali e

della prevenzione e le modalità di assegna-
zione delle risorse su base budgetaria e di ge-
stione delle medesime. La preposizione ai di-
partimenti strutturali comporta l'attribuzione
sia di responsabilità in materia organizzativa
e clinica sia di responsabilità di tipo gestiona-
le in ordine alla razionale e corretta pro-
grammazione e gestione delle risorse asse-
gnate per la realizzazione degli obiettivi attri-
buiti. A tal fine il Direttore del Dipartimento
predispone annualmente il piano delle attivi-
tà e dell'utilizzazione delle risorse disponibili,
negoziato con la Direzione generale nell'am-
bito della programmazione aziendale. La pro-
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CONGRESSOMODIFICA
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POSTER
Al 33° Congresso Nazionale dal titolo “Dire-
zione Sanitaria e Innovazione - Creare valo-
re” con la presenza di illustri moderatori e re-
latori di comprovata esperienza in ambito na-
zionale ed internazionale si intenderà foca-
lizzare l’attenzione su alcuni temi di massima
attualità per la Sanità Italiana dando ampio
spazio anche all’esposizione di Poster da par-
te degli iscritti al fine di favorire un’ampia plu-
ralità di visioni, nuove idee ed esperienze sul-
le principali tematiche del Congresso. 
L’ A.N.M.D.O. ha predisposto che i 30 mi-
gliori Poster saranno presentati in sala plena-
ria con 2 minuti di tempo a disposizione per
ciascuno. 
La Commissione, composta dal Presidente,
Segretario Scientifico e Segreteria Scientifica,
sceglierà fra tutti i Poster i migliori 9 lavori. I
vincitori saranno contattati dalla Segreteria
Organizzativa a mezzo lettera e verranno pre-
miati durante la Cena Sociale.
Gli autori dei migliori 2 Poster saranno invi-
tati come relatori al prossimo 34° Congresso

A.N.M.D.O.. Saranno accettati soltanto i Po-
ster che vertono sulle seguenti tematiche: ap-
propriatezza, modelli gestionali, edilizia sa-
nitaria e tecnologie, biotecnologie, sviluppo
delle professionalità nelle organizzazioni sa-
nitarie, igiene ospedaliera. Ai vincitori saran-
no attribuiti i seguenti premi:
1° classificato € 2.000; 
2° classificato € 1.000; 
3° classificato € 750;
4° classificato € 500; 
5° classificato € 250; 
dal 6° al 9° classificato € 125.
Gli Abstract dovranno essere inviati esclusi-
vamente seguendo le istruzioni sul sito www.ri-
mini.genesieventi.net. 
Il testo dovrà essere strutturato in Introduzio-
ne, Contenuti ed eventuale Conclusione. I la-
vori dovranno essere in formato word con ca-
rattere 12 times new roman e dovranno esse-
re contenuti in 3.500 caratteri, inclusi spazi
bianchi, esclusi titolo ed eventuali tabelle o
grafici. I testi che non si atterranno alle pre-
senti indicazioni non potranno essere pubbli-

cati. La scadenza per l’invio dei contributi
scientifici è stata posticipata al 31 agosto
2007. Le dimensioni massime accettabili dei
poster sono: cm 70 x 100 (larg x alt) . Posso-
no essere presentati da tutti gli iscritti al Con-
gresso esclusi i componenti del Comitato Scien-
tifico. Gli interessati dovranno segnalare sulla
scheda di iscrizione la volontà di presentare
un Poster. 
Per i Poster presentati da più autori l’adesio-
ne deve essere effettuata da uno degli autori.
I Poster pervenuti entro i termini stabiliti e ac-
cettati dalla Segreteria Scientifica saranno espo-
sti in sede congressuale. L’affissione è a cura
degli autori e potrà essere effettuata dalle ore
10,00 alle ore 13,00 di giovedì 20 settembre
2007. I Poster potranno essere rimossi dagli
autori dalle ore 13,00 alle ore 17,00 del
22/09/2007. La Segreteria non è responsabi-
le dell’ eventuale trafugazione e/o manomis-
sione del materiale esposto.

ASSEMBLEA ELETTIVA
Nell’ambito del Congresso di Rimini è stata
fissata l’ l’Assemblea Nazionale A.N.M.D.O.
per il giorno 20 settembre 2007, alle ore 15:30,
in prima convocazione.
In seconda convocazione sempre il giorno 20
settembre 2007 alle ore 16.30 è convocata
l’Assemblea elettiva dei soci dell’Associazio-
ne Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospe-
daliere (A.N.M.D.O.), presso la sala Neri, con
il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente Nazionale per il

quadriennio 2003-2007
2. Presentazione delle liste e dei programmi

depositati
3. Elezione dei Componenti del Direttivo Na-

zionale per il quadriennio 2007-2011
4. Elezione dei Componenti del Collegio dei

Revisori dei Conti per il quadriennio 2007-
2011

5. Elezione del Segretario Generale per la se-
zione sindacale per il quadriennio 2007-2011

6. Elezione del Segretario Generale per la se-
zione scientifica per il quadriennio 2007-2011

Per quanto riguarda le modalità di elezione
si rinvia agli artt. 13 e 23 dello Statuto. 

TAVOLA SINOTTICA
vedi pagina seguente

DESTINATARI
Direttori Sanitari di Presidio Ospedalierio,
Direttori Sanitari Aziendali, Medici di Dire-
zione Sanitaria, Igienisti, Medici di Distretto,
Dirigenti e Coordinatori Infermieristici e Tec-
nico-Sanitari, Professionisti e altri Operatori
delle Organizzazioni Sanitarie.

CREDITI 
FORMATIVI:
È stata inoltrata richie-
sta di accreditamento

al Ministero della Salute per tutte le profes-
sioni.

SEDE
DEL CONGRESSO:
Il Congresso si terrà a
Rimini presso la Fie-
ra di Rimini, via Emi-
lia 155, che offre una

moderna struttura, alta tecnologia e qualità
dei servizi.

20/09/2007 FIERA DI
RIMINI
Apertura del Congres-
so con presentazione
dei lavori e lettura ma-
gistrale. Alle ore 14,30
inizio dei lavori.

21/09/2007 LAVORI
Giornata di lavori, al termine cena sociale per
tutti gli iscritti partecipanti.
22/09/2007 LAVORI
Conclusione dei lavori alle 13,00

ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa Genesi entro il 03 settembre 2007.
La registrazione potrà avvenire seguendo le istru-
zioni sul sito www.rimini.genesieventi.net.
La scheda riportata sul presente programma sa-
rà accettata entro il 30 maggio 2007 ai fini del-
la pre-iscrizione.

Segreteria organizzativa

informazioni
generali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Direzione Commerciale e Sede Operativa
Via Piave, 12 - 61040 Castelvecchio (Pu)

Tel. 0721.955866 Fax 0721.955681
e-mail: info@genesi-srl.net

33° Congresso
Nazionale A.N.M.D.O.
Il Presidente Nazionale e la Segreteria Scientifica A.N.M.D.O.

Rimini 20, 21, 22 settembre 2007

grammazione delle attività dipartimentali, la
loro realizzazione e le funzioni di monito-
raggio e di verifica sono assicurate con la par-
tecipazione attiva degli altri dirigenti e degli
operatori assegnati al Dipartimento median-
te la costituzione di Comitati di dipartimen-
to. Il coordinamento tra le funzioni dipar-
timentali ospedaliere è assicurato dalla Di-
rezione Medica dell’ospedale.

Art. 13 - (Responsabilità dei
direttori di dipartimento e di
distretto)
Ai Direttori di dipartimento, di distretto e di
Presidio Ospedaliero, nell'ambito delle ri-
spettive competenze definite dalla norma-
tiva regionale, sono attribuite responsabili-
tà di indirizzo e valutazione delle attività cli-
nico-assistenziali e tecnico-sanitarie finaliz-
zate a garantire che ogni assistito abbia ac-
cesso ai servizi secondo principi di ottimiz-
zazione dell'uso delle risorse assegnate, di
appropriatezza clinica e organizzativa del-
l'attività, di efficacia delle prestazioni in ba-
se alle evidenze scientifiche, di minimizza-
zione del rischio di effetti indesiderati e di
soddisfazione dei cittadini.".
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A seguito della verifica ispettiva suppletiva
svoltasi nel maggio u.s. nell’ambito della va-
lutazione di certificazione di qualità, l’Asso-
ciazione Nazionale dei Medici delle Dire-
zioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.) è stata rico-
nosciuta idonea da parte del CERMET, ente
per la certificazione e la ricerca della qualità
la cui mission è quella di erogare servizi di
utilità per le imprese e per il cittadino, il tut-
to in una posizione di raccordo con le pro-
blematiche legate all’ambiente, così delica-
te in una consapevole gestione delle attività
aziendali.

L’approvazione del rapporto di verifica è sta-
to rilasciato in confomità alla norma UNI EN
ISO 9001:2000 dal team di verifica ispettiva
a conclusione dell’ultima verifica suppletiva
alla verifica del novembre 2006, durante la
quale vennero notificate alcune non confor-
mità alla Nostra Associazione che riguarda-
vano ad esempio la pianificazione delle atti-
vità di riesame, verifica e validazione per ogni

3

CERTIFICAZIONE

Verifica di certificazione dell’Associazione
Nazionale dei Medici delle Direzioni
Ospedaliere

fase di progettazione e sviluppo di eventi, la
formazione degli organi direttivi dell’asso-
ciazione sul Sistema Gestione Qualità e la re-
golamentazione della gestione ed il control-
lo della documentazione pubblicata sul sito
internet www.anmdo.org .

Sono state di seguito proposte azioni corret-
tive che hanno favorito la certificazione di
qualità. 
L’obiettivo di tale verifica era quello di valu-
tare la conformità del Sistema Qualità alla
norma UNI EN ISO 9001: 2000 in ottica di
mantenimento della certificazione concessa
il 10/11/2006. Il campo di applicazione del-
la certificazione ha riguardato quindi la pro-
gettazione ed erogazione di eventi culturali,
l’attività di comunicazione ed informazione,
la consulenza specialistica in ambito medico
e scientifico, i processi affidati all’esterno, il
processo di audit, l’attività sindacale per la
tutela degli associati e la procedura di iscri-
zione dei soci.

L’ispettore CERMET Dr.ssa Daniela Gabellini
ha riscontrato un forte interesse e motiva-
zione da parte del Management dell’A.N.M.D.O.
nel sostenere il progetto di certificazione che
contribuisce a strutturare e codificare nume-
rose attività dell’A.N.M.D.O. garantendo for-
ti elementi di continuità rispetto ad un Di-
rettivo  periodicamente rinnovato. 
Nel verbale viene fatto riferimento infatti
alla nomina dei nuovi organi direttivi del-
l’Associazione nel mese di Settembre p.v.
in occasione del 33° Congresso Nazionale
A.N.M.D.O..

In generale è stato riscontrato un presidio at-
tento e rigoroso su tutte le attività svolte con
difficoltà a darne opportuna evidenza attra-
verso gli strumenti del sistema che necessi-
tano di opportuni adeguamenti in relazione
all’applicazione specifica. Inoltre sono state
rilevate una buona capacità di miglioramen-
to e la garanzia al mantenimento delle con-
formità.

La prossima verifica verrà effettuata entro il
mese di febbraio 2008.

CONGRESSO
TAVOLA SINOTTICA

GIOVEDI' 20 SETTEMBRE 2007

VENERDI' 21 SETTEMBRE 2007

SABATO 22 SETTEMBRE 2007

COLAZIONE DI LAVORO

Registrazione partecipanti

14.00 - 16.00

9.00 - 13.00 9.00 - 10.00 9.00 - 13.00

10.00 - 11.00

11.00 - 13.00 11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

9.00 - 11.00

16.30 - 19.00

Apertura congresso - Saluto Autorità - Presentazione del Congresso e Letture Magistrali

1° SESSIONE L'appropriatezza

Assemblea Elettiva soci A.N.M.D.O.

2° SESSIONE
Modelli gestionali:innovazione e ricerca

LUNCH SESSION POSTER

3° SESSIONE
(I parte)  Edilizia sanitaria e tecnologie

3° SESSIONE
(II parte)  Edilizia sanitaria e tecnologie

4° SESSIONE - Lo sviluppo delle professionalità
nelle organizzazioni sanitarie

Chiusura del Congresso

Caratteristiche e vantaggi del sistema di
lavaggio multicamera

La disinfezione quale protezione
di rilievo in ambito occupazionale ospedaliero

I modelli gestionali in oncologia ed il percorso
diagnostico terapeutico-assistenziale

Igiene del lavoro: un'attività significativa
per la Direzione Sanitaria

Innovazioni in architettura e tecnologia
in sanità

Percorsi di qualità
delle centrali di sterilizzazione

L' appalto dei servizi di igiene ambientale
in sanità. I costi degli obiettivi

Realtà e prospettive della presenza
e attività sindacale dell'A.N.M.D.O.

Linee guida A.N.M.D.O. per il corretto utilizzo
di antisettici e disinfettanti

L'igiene nei reparti ospedalieri: correlazione
tra le procedure di sanificazione e i fattori di contaminazione

L'importanza delle nuove metodologie
nella verifica dei processi di sterilizzazione a vapore

Materiali non sanitari in uso nelle strutture sanitarie

Ricerca e innovazione: una nuova via all’insegna dell’appropriatezza

La formulazione di un capitolato speciale di servizi alla luce
del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs 163/06 e s.m. e i.)

09.00 - 10.00

10.00 - 13.00

SALA PLENARIA SALA RAVEZZI SALA DIOTALLEVI A SALA DIOTALLEVI B

13.00 - 14.00

14.00 - 16.40 14.00 - 18.00 14.00 - 15.00 14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 19.00

16.00 - 18.00

13.00 - 14.00

Metodi innovativi di pulizia e disinfezione mediante l’uso
del vapore nelle strutture della Sanità Francese

16.40 - 19.00

09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00

12.00 - 13.00
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Anche per il 2007 l’attività scientifica della nostra
Associazione si conferma intensa e produttiva. Si
rende noto infatti che presso la Direzione Sani-
taria dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata

(I.D.I.) di Roma sono stati istituiti  il 20 aprile u.s  due nuo-
vi gruppi di lavoro su tematiche di grande interesse ed at-
tualità alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto
protagonisti i nostri ospedali:

- Gruppo “Prevenzione delle infezioni ospedaliere”;
- Gruppo “Gestione dei cantieri in ospedale”.

Lo scopo dei progetti è quello di elaborare linee guida na-

GRUPPI DI LAVORO

zionali che possano rappresentare un punto di riferimen-
to per tutti i professionisti coinvolti nella gestione del risk
management e della sicurezza dei cantieri in ospedale al
fine di creare un percorso comune e condiviso a livello na-
zionale nell’affrontare tali tematiche.
In particolar modo per la gestione dei cantieri in ospeda-
le  si intende predisporre un piano formativo sia per i no-
stri colleghi che per gli operatori che lavorano negli uffici
tecnici delle nostre aziende sanitarie, avvalendosi anche
della collaborazione dei soci SIAIS, “Società Italiana del-
l'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità.” I gruppi di
studio prevedono la partecipazione di almeno un referente
A.N.M.D.O. di ogni regione italiana, invito pertanto i Pre-

sidenti delle Sezioni Regionali, che non abbiano ancora
comunicato il nome dei partecipanti ai gruppi, a trasmet-
terli al più presto alla Presidenza Nazionale A.N.M.D.O.
(Dr Gianfranco Finzi, finzi@aosp.bo.it) o alla Segreteria
Nazionale A.N.M.D.O. (Dott.ssa Annamaria De Palma, Tel.
051/391841, anmdo.segreteria@virgilio.it). ■

NUMERI UTILI

PRESIDENTE 
Dott. Gianfranco Finzi
Presso Direzione Medica Ospedaliera 
Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti 9, 40138 Bologna
Tel. 051 6363222
finzi@aosp.bo.it

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

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

• 20-22 settembre 2007
Rimini 
33 ° Congresso Nazionale A.N.M.D.O.
“Direzione sanitaria e innovazione”

• 11-12-13 Ottobre 2007
Castel San Pietro Terme (Bologna)

“LA DIREZIONE TECNICA: formazione e sviluppo
nella sanità pubblica e privata”

• 14-16 Ottobre 2007 
Pisa
X Conferenza Nazionale di Sanitá Pubblica

Appuntamenti 
scientifici

già programmati

Attività scientifica A.N.M.D.O.
Dr. Gianfranco Finzi Presidente Nazionale A.N.M.D.O.
Dr. Karl Kob Segretario Generale per la Segreteria Scientifica A.N.M.D.O.
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