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Leadership, Competenza e responsabiLità in sanità

Gestire la Sanità nel nostro tempo significa trovare 
soluzioni innovative per rispondere a sfide epocali: 
allungamento della vita media e aumento della prevalenza 
delle malattie cronico-degenerative, globalizzazione e 
migrazioni, maggiore impiego di risorse per diagnosi e 
cure, fenomeni di consumismo sanitario,  innovazioni  
tecnologiche e terapeutiche, etc. . .
Siamo di fronte ad un quadro demografico caratterizzato 
da una popolazione più longeva, ma maggiormente 
bisognosa di  assistenza che mette in crisi la sostenibilità 
dei sistemi sanitari  nazionale e regionale. 
La contrazione dei sistemi di welfare, correlata al ciclo 
di crisi economica e alle scelte politiche di “spending 
review”, ha aggravato le diseguaglianze esistenti, 
creando spesso mancanza di equità nell’accesso ai 
servizi. 
In uno scenario simile occorre non perdere i punti 
di riferimento fondamentali, rappresentati dalla 
consapevolezza che l’obiettivo primario e imprescindibile 
è costituito dalla garanzia del soddisfacimento dei bisogni 
e  di risposta alle aspettative di salute e di accesso alle 
cure di alta qualità da parte della popolazione. Questo 
richiama tutti i soggetti interessati, e soprattutto i 
Manager della sanità, a nuovi modelli di intervento e ad 
un più alto livello di responsabilità. 
Occorre essere consapevoli che servono nuove 
competenze e nuovi approcci per promuovere e 
governare i necessari cambiamenti in una prospettiva 
di organizzazione sanitaria ormai modificata e che il 
SSN, come la gran parte dei Servizi Sanitari europei, si 
confronta oggi con nuove importanti sfide assistenziali.  
Diventa pertanto decisivo il tema della “leadership” in 

SEGRETERIA SCIENTIFICA
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ogni settore della società e a tutti i livelli delle organizzazioni 
per considerare la salute come una scelta e una priorità 
politica e la sanità come fonte di ricchezza, come risorsa  e 
come investimento piuttosto che costo. 
è quindi opportuno impegnarsi per una nuova generazione 
di “public health leaders” che non abbiano solo conoscenze 
sulle tematiche di sanità pubblica, ma anche competenze 
nella comunicazione e siano capaci di sostenere, 
promuovere, migliorare la salute collettiva in ogni ambito. 
Leaders che si sapranno adattare ai cambiamenti in un 
contesto socio-sanitario in rapida evoluzione, che superino 
le incertezze ed ambiguità del sistema, che siano capaci 
di resilienza rispetto alle sollecitazioni legate all’aumento 
dei costi e alla contrazione delle risorse, che sappiano 
affrontare le pressanti sfide dell’organizzazione del lavoro 
a fronte di una sempre più crescente domanda dell’utenza 
e  coniugare al meglio le  attuali  professionalità con i nuovi 
percorsi assistenziali e modelli di cura.
Pertanto l’attuale realtà sanitaria e le esigenze assistenziali 
e preventive  richiedono non solo   le  competenze 
manageriali per le attività di pianificazione, organizzazione, 
direzione e controllo, ma anche abilità più complesse 
di leardership capaci di influenzare, motivare e rendere 
possibile il perseguimento degli obiettivi, rispettando le 
linee programmatiche, i ruoli di tutti i professionisti coinvolti 
e la sostenibilità del sistema sanitario.

Il Presidente Nazionale          La Segreteria Scientifica

mercoledì 12 ottobre 2016 
ORe 9.30   PReSentaziOne deL COngReSSO 
  Gianfranco Finzi - Ida Iolanda Mura - Giovanni Pieroni

  Lettura MaGIstraLe 
  LeadeRShiP, COmPetenza e ReSPOnSaBiLità
  in Sanità
  Domenico Bodega

Presentazione dei risultati della ricerca  anMDo in collaborazione con MsD 
Italia: “Percepire e gestire l’innovazione in sanità Il ‘clima’ dell’innovazione 
secondo il Direttore sanitario” a cura di Gianfranco Finzi

ORe 10.30  PRima SeSSiOne
  i nuOvi StandaRd OSPedaLieRi
Moderatori:  antonio Battista – Giovanni Pieroni
  Inquadramento nazionale
  Carlo signorelli
  Inquadramento regionale
  Gianni Giovannini
  Domenico Mantoan 
       Joseph Polimeni
  Le applicazioni nelle aziende
  Chiara Gibertoni
  Carlo nicora
  Daniela Pedà
  angelo Pellicanò
  Giuseppe sechi
  Le applicazioni nel Privato
  Barbara Cittadini
  accreditamento e nuovi standard ospedalieri
  Cristina sideli 
  Dalla parte dei cittadini
  tonino aceti
ore 12.30  Chiusura PrIMa sessIone

ORe 13.30 Light Lunch
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ORe 12.00 SeminaRiO:
  La ReSPOnSaBiLità deLLa diReziOne SanitaRia 
  in amBitO di RiSk management in OnCO-ematOLOgia 
  e  unità FaRmaCi antiBLaStiCi

Moderatori:  Michele Chittaro - Maria teresa Montella

ore 12.00 La gestione del rischio per la prevenzione degli errori
  nelle terapie con farmaci antineoplastici
  Mattia altini 
ore 12.15 risk Management in onco-ematologia:
  l’informatizzazione del processo assistenziale:
  dalla prescrizione alla somministrazione
  alberto Firenze 
ore 12.30 La centralizzazione e l’ipercentralizzazione
  dell’allestimento: casistiche e risultati:
  Modello gestionale  
  Caterina Donati
ore 12.45 Impatto medico - legale 
  andrea Minarini 
ore 13.00 La responsabilità del Direttore sanitario
  Laura tattini
ore 13.15  Discussione sui temi trattati
ore 13.30  Chiusura seminario

ORe 13.30 Light Lunch  - riservato ai partecipanti il seminario

SeminaRiO ReaLizzatO COn iL COntRiButO
nOn COndiziOnatO di ROChe itaLia

ORe 14.00  SeCOnda SeSSiOne
  La FORmaziOne geStiOnaLe

Moderatori:  Francesco Bisetto -  Ida Iolanda Mura

  esperienze nazionali:
  Carlo Favaretti
  Franco ripa 
  Gabriele romano 
  tavola rotonda:
  Francesco auxilia
  renato Li Donni
  Francesco soncini
ore 16.00  Chiusura seConDa sessIone

ORe 16.30  SeSSiOne PReSentaziOne POSteR
ModeratorI:  Bruno Zamparelli – Domenico stalteri

ORe 16.30  SeSSiOne PReSentaziOne COmuniCaziOni
ModeratorI:  Pasquale Francesco amendola - Giuseppe schirripa

ORe 18.30  aSSemBLea geneRaLe SOCi anmdO

mercoledì 12 ottobre 2016 

mercoledì 12 ottobre 2016 

mercoledì 12 ottobre 2016 

seminari:seminari: 

mercoledì 12 ottobre 2016 

CRediti FORmativi: 2
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ORe 16.30 SeminaRiO:
  migRanti ed emeRgenze SanitaRie

Moderatori:  nIcolò orrù – Giuseppe Matarazzo

  relazione introduttiva 
  raniero Guerra

  Interventi di:
  Bertinato Luigi  
  Vito De Filippo
  salvatore Geraci
  Michele Lo Iudice
  Pierluigi Lo Palco
ore 18.30  Chiusura seminario

ORe 20.30  Cena di gaLa
  PaLazzO iSOLani - BOLOgna

ORe 16.30 SeminaRiO:
  La ReSPOnSaBiLità PROFeSSiOnaLe:
  quaLe FutuRO?

Moderatori:  Clemente Ponzetti – alberto appicciafuoco
  
  relazione introduttiva
  Federico Gelli  
  Interventi di:
  antonio Catricalà
  Benedetto Fucci
  Filippo Leonardi
  Vittorio Manes
  Marino nonis
ore 18.30  Chiusura seminario

ORe 16.30 SeminaRiO:
  innOvaziOni neLLa teRaPia maRziaLe:
  vantaggi geStiOnaLi e CLiniCi

Moderatori:   Maria teresa Cuppone– Paola antonioli

  Interventi di: 
  Carla rognoni 
  Marco Pavesi
ore 17.30  Chiusura seminario

      giovedì 13 ottobre 2016 
seminari:seminari: seminari:seminari: 

mercoledì 12 ottobre 2016 

      giovedì 13 ottobre 2016 mercoledì 12 ottobre 2016 CRediti FORmativi: 1

CRediti FORmativi: 2 CRediti FORmativi: 2
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ORe 09.00 SeminaRiO:
  La COmuniCaziOne in Sanità:
  quaLi nuOvi attORi?

Moderatori:  Gianluca serafini - Francesca Ciraolo 
  
  relazione introduttiva:
  simona ravizza 

  Interventi di:
  Gianluca Foresti 
  silvia Pierotti
  Piera Poletti
  Mario tubertini
  Francesco Venneri
ore 11.00  Chiusura seminario

ORe 11.00 SeminaRiO:
  aLimentaziOne OSPedaLieRa:
  COme SOddiSFaRe Le eSigenze deL Paziente   
  neLL’eRa deLLa SPending Review

Moderatori:  Luigi aprea - Lucio Lucchin

ore 11.00 relazione introduttiva:
  La malnutrizione in sanità: evidenze e riflessioni
  Lucio Lucchin
ore 11.30 La nutrizione clinica a supporto
  della ristorazione sanitaria
  eugenio Del toma
ore 12.00 spending review ed appropriatezza in sanità
  Franco toniolo
ore 12.30 eat: alimentazione sostenibile in sanità:
  evidenze e riflessioni
  Lelio Morricone
ore 13.00  Chiusura seminario

SeminaRiO ReaLizzatO COn iL COntRiButO
nOn COndiziOnatO di CamSt

seminari:seminari: 
venerdì14 ottobre 2016 venerdì 14 ottobre 2016 

seminari:seminari: 
CRediti FORmativi: 2 CRediti FORmativi: 2
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ORe 11.00 SeminaRiO:
  L’antiCOaguLaziOne ReveRSiBiLe. 
  iL RuOLO deL diRettORe SanitaRiO
  in unO SCenaRiO innOvativO

Moderatori:  Lorenzo Mantovani – Maria teresa Cuppone

ore 11.00  relazione introduttiva
  Lorenzo Mantovani 
ore 11.30 esperienze regionali di applicazione a confronto:
  Lombardia – Carlo Locatelli 
  emilia romagna – stefano reggiani
  Lazio - Francesca romana Pezzella
  Puglia – rosa Moscogiuri 
  sicilia – rosario Cunsolo
ore 12.30  Discussione sui temi trattati.
ore 13.00  Chiusura seminario
  

SeminaRiO ReaLizzatO COn iL COntRiButO
nOn COndiziOnatO di BOehRingeR ingeLheim

ORe 14.30 SeminaRiO:
  La SaLvaguaRdia deLL’amBiente in euROPa:   
  BeSt PRaCtiCe a COnFROntO
  
Moderatori:  Giuliano Mariotti – Maria addolorata Vantaggiato
  
ore 14.30 stato dell’arte nello sviluppo degli acquisti “verdi”
  in Italia alla luce delle Direttive europee:
  una best practice nel settore delle pulizie ospedaliere 
  andrea tezzele
ore 14.50 La tutela dell’ambiente e l’impegno delle stazioni
  appaltanti nel contesto del nuovo codice appalti:
  l’opinione del Provveditore
  sandra Zuzzi
ore 15.10 Il recepimento delle Direttive europee in materia
  ambientale e un modello a confronto:
  un caso esemplare in austria
  Gerlinde tröstl
ore 15.30  Chiusura seminario

SeminaRiO ReaLizzatO COn iL COntRiButO
nOn COndiziOnatO di maRkaS

seminari:seminari: 
venerdì14 ottobre 2016 venerdì 14 ottobre 2016 

seminari:seminari: 
CRediti FORmativi: 1CRediti FORmativi: 2

WS 08 WS 06
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ORe 14.30 SeminaRiO:  
  La dOCumentaziOne SanitaRia
  neLLa PRatiCa CLiniCa aSSiStenziaLe

Moderatori:  Dott.ssa Marta Branca, Dott.ssa tatiana Fabbri

ore 14.30 evoluzione normativa della documentazione sanitaria
  negrini Gabriella
ore 14.40  La nuova sDo: aspetti applicativi r.e.r
  Lucia Pelusi 
ore 14.50  responsabilità professionale e disciplinare
  alessandro Monteleone
ore 15.00  Profili penali relativi alla documentazione sanitaria
  anna orlando
ore 15.10  La responsabilità in tema di documentazione sanitaria:  
  privacy, compilazione e conservazione
  Pilerci Claudio
ore 15.20  Gli aspetti medico legali nella documentazione sanitaria
  saverio Potenza 
ore 15.30  Chiusura seminario

ORe 16.00 CeRimOnia di ChiuSuRa deL COngReSSO:
  PRemiaziOni
  COnCLuSiOni
  Gerald O’Dwyer - Gianfranco Finzi

venerdì14 ottobre 2016 

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 318 e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione anche 
la pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali. in esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

L’iscrizione al congresso dà diritto a partecipare a tutti gli eventi formativi e ad acquisire i crediti fino ad 
esaurimento del numero di posti per discenti per cui ogni singolo evento formativo è stato accreditato. Per 
avere la certezza di ricevre i crediti degli eventi formativi a cui si intende partecipare si consiglia di preiscriversi 
ai seminari e ai workshop di proprio interesse utilizzando il presente modulo.
Indicare l’evento formativo per il quale si desidera prenotare la partecipazione:

FiRMA

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in stampatello e inviarla via fax al n. Fax. 051 0453028 o via 
mail all’indirizzo eventi.anmdo@partnercomunicazione.it

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Professione

indirizzo abitazione

Città

Recapito telefonico

E-mail

Medico Chirurgo

Cod. Fisc.

Disciplina

Cellulare

Ente di appartenenza

infermiere Farmacista Altre professioni

CAP

Fax

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 01
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 01

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 02
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 02

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 03
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 03

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 04
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 04

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 05
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 05

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 06
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 06

CRediti FORmativi: 1

La ReSPOnSaBiLità deLLa diReziOne SanitaRia in amBitO di RiSk 
management in OnCO-ematOLOgia e unità FaRmaCi antiBLaStiCi

La ReSPOnSaBiLità PROFeSSiOnaLe: quaLe FutuRO?

migRanti ed emeRgenze SanitaRie

La COmuniCaziOne in Sanità: quaLi nuOvi attORi?

WS 07

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 08
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 08

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 02a
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 02a

innOvaziOni neLLa teRaPia maRziaLe: vantaggi geStiOnaLi e CLiniCi

aLimentaziOne OSPedaLieRa: COme SOddiSFaRe Le eSigenze 
deL Paziente neLL’eRa deLLa SPending Review

La SaLvaguaRdia deLL’amBiente in euROPa: 
BeSt PRaCtiCe a COnFROntO

L’antiCOaguLaziOne ReveRSiBiLe. iL RuOLO deL diRettORe 
SanitaRiO in unO SCenaRiO innOvativO

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° wS 07
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

WS 07

La documentazione sanitaria nella pratica clinica assistenziale

venerdì14 ottobre 2016 
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Programma Sociale:
(fuori congresso) Programma accompagnatori:

Giovedì 13 ottobre
Cena sociale
Palazzo Isolani
(via Santo Stefano, 16)

La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione e il pagamento della
quota di euro 73,00. Maggiori informazioni:
http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

sabato 15 ottobre
Gita a Firenze
Partenza in bus da bologna
è prevista guida bilingue (inglese-italiano).
Appuntamento con la guida in Lungarno della Zecca, ed in bus, percorrendo 
il Viale dei Colli, veduta panoramica dal Piazzale Michelangelo e visita 
alla basilica San Miniato al Monte. Rientro in centro città per passeggiata 
P.za Signoria, Ponte Vecchio e visita in S. Croce. Pausa pranzo libera 
oppure pranzo presso Ristorante tipico (costo opzionale euro 35,00) Al 
pomeriggio visita al Grande Complesso del Duomo.
Rientro a bologna nel tardo pomeriggio in bus.

Numero minimo di 40 partecipanti.
La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione e il pagamento della 
quota di partcipazione di euro 150,00 Maggiori informazioni:
http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

Mercoledì 12 ottobre: Bologna
L’itinerario ha inizio da Piazza Maggiore, cuore della città. Qui si 
affacciano i monumenti civici di origine medievale: il Palazzo di Re Enzo, 
che prende il nome dall’illustre prigioniero, figlio dell’imperatore Federico 
ii di Svevia; il Palazzo Comunale  la Sala Farnese e l’appartamento 
del Legato, testimonianza del periodo pontificio); il Palazzo dei Notai, 
sede della omonima corporazione; il Palazzo del Podestà, architettura 
quattrocentesca voluta dai bentivoglio, Signori di bologna; il Palazzo 
dei banchi, quinta scenografica progettata dal Vignola; la Fontana 
del Nettuno, capolavoro manierista di Jean De boulogne detto il 
“Giambologna”. infine la gotica basilica di S. Petronio, con il portale 
maggiore incorniciato dalle sculture di Jacopo della Quercia, e all’interno, 
la cappella bolognini e la meridiana del Cassini. Visita alle basiliche di S. 
Francesco, di S. Maria della Vita, di San Domenico.
Percorrendo il portico del Pavaglione, si raggiunge il cinquecentesco 
Palazzo dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università, decorato 
da migliaia di stemmi di studenti; all’interno, il seicentesco teatro 
Anatomico, utilizzato per le dissezioni e abbellito da un ricco apparato 
scultoreo. Attraverso i pittoreschi vicoli del Mercato di Mezzo, tra 
salumerie, pastifici, pescherie dove si possono acquistare le specialità 
gastronomiche emiliane, si raggiunge la splendida via S. Stefano, con il 
complesso monastico medievale di S. Stefano, detto “Le Sette Chiese”. 
Si raggiunge il gotico Palazzo della Mercanzia, affiancato da case del 
‘200 con portici lignei, per terminare presso le Due torri, simbolo della 
città.
Programma di circa 4 ore.

La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione alla gita e il pagamento 
della quota di partcipazione di euro 30,00 Maggiori informazioni:
 http://anmdo.eventicongressimeeting.it/
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Venerdì 14 ottobre - Ferrara
Partenza in bus da bologna. Visita alla Ferrara medievale con ingresso al 
Castello Estense, monumento principale della città e sede dell’esposizione 
La libertà dell’arte. il percorso proseguirà nel cuore della città medievale 
con la visita alla cattedrale romanico gotica, le antiche vie San Romano e 
delle Volte, per raggiungere il ghetto ebraico con la Sinagoga in via Mazzini, 
l’ex Scola Sefardita in via Vittoria. Pausa pranzo libera oppure presso un 
Ristorante tipico della città (costo aggiuntivo euro 30,00) Dopo il pranzo si 
raggiungerà il Palazzo Schifanoia per l’illustrazione, nel salone dei mesi, del 
famoso ciclo pittorico del pieno ‘400, chiamato anche “Officina Ferrarese” 
per indicare la bottega di Cosme’ tura, i dipinti, tra gli altri, di Francesco 
del Cossa e Ercole de Roberti. Passeggiata nell’Addizione Rinascimentale di 
Ferrara a raggiungere il Quadrivio storico di Palazzo dei Diamanti e la piazza 
Nova, oggi Ariostea.
Possibilità di visitare la mostra che sarà allestita a Palazzo Diamanti: 
“Orlando Furioso 500 anni. Che cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli 
occhi” (costo aggiuntivo euro 16,00). Rientro a bologna nel tardo pomeriggio 
in bus.

La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione alla gita e il pagamento 
della quota accompagnatori tramite il sito
 http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

Giovedì 13 ottobre: Parma
Partenza in bus da bologna. incontro con la guida e visita guidata classica 
del centro storico di Parma in cui si ammireranno monumenti unici tra cui: 
il teatro Farnese, opera lignea di Giovanni battista Aleotti, venne collocato 
nel Palazzo della Pilotta trasformando l’originaria Sala d’Armi; la Camera di 
San Paolo, il cui fascino degli affreschi realizzati da Correggio e l’originalità 
della sua invenzione illusionistica ne fanno uno dei massimi capolavori del 
Rinascimento italiano; il Parco Ducale, conosciuto semplicemente anche 
come “il giardino”, è il parco storico di Parma; la basilica magistrale di 
Santa Maria della Steccata, dal 1718 sede dell’Ordine costantiniano di San 
Giorgio, è un santuario mariano realizzato a Parma tra il 1521 ed il 1539 ed 
elevato nel 2008 alla dignità di basilica minore il battistero; la cattedrale 
di Santa Maria Assunta, il luogo di culto cattolico più importante di Parma 
e la Chiesa di San Giovanni le cui cupole  sono state affrescate dal grande 
Correggio. Pausa pranzo libera oppure pranzo presso Ristorante La Filoma 
(costo aggiuntivo euro 30,00) Nel primo pomeriggio trasferimento alla Rocca 
Meli Lupi di Soragna. La Rocca fu edificata nel 1385 dai marchesi bonifacio 
ed Antonio Lupi che nel 1347 avevano avuto da Carlo iV l’investitura feudale 
sul territorio, potere che esercitarono fino alle soppressioni napoleoniche. 
Rientro a bologna in bus previsto per le ore 17.00.

La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione alla gita e il pagamento 
della quota acccompagnatori tramite il sito:
http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

Programma accompagnatori:Programma accompagnatori:
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• Medici di Direzione Organizzativa Ospedaliera
• Medici igienisti
• Medici di Sanità Pubblica
• Medici di Distretto
• Direttori Medici di Presidio Ospedaliero
• Direttori Sanitari Aziendali
• Specializzandi in igiene e Medicina Preventiva
• Architetti e ingegneri che operano nel settore della Sanità
• Dirigenti Amministrativi della Sanità
• Dirigenti e Coordinatori infermieristici e tecnico-Sanitari
• Direttori di Dipartimento
• Direttori Generali
• Direttori di Struttura Complessa
• Docenti Universitari nelle discipline igienistiche
• Professionisti e altri Operatori delle Organizzazioni Sanitarie
• Esperti della materia
• Personale delle professioni sanitarie

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
il 42° Congresso ANMDO e il 26° Congresso EAHM sono accreditati 
presso il Ministero della Salute e riconoscono ai partecipanti i crediti 
ECM. L’accreditamento sarà per singolo seminario o plenaria. Ai fini 
dell’acquisizione dei crediti formativi è iNDiSPENSAbiLE la presenza 
effettiva al 100% della durata complessiva delle singole sessioni 
accreditate e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario 
di valutazione dell’apprendimento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

L’impegno dell’ANMDO come promotore di innovazione ed 
evoluzione scientifica si fonda sulla volontà di dare spazio anche 
per il 2016 ai contributi scientifici dei partecipanti, premiando 
la rilevanza scientifica del contenuto, l’originalità dello studio e 
l’efficacia della presentazione.

LE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dovranno essere inviate da tutti gli iscritti al 
Congresso, esclusi i componenti del Direttivo Nazionale e della 
Segreteria Scientifica dell’ANMDO, alla  segreteria nazionale 
ANMDO al seguente indirizzo mail:
e-mail: comunicazioni.anmdo@gmail.com
il testo, dovrà essere strutturato in: titolo, Nomi autori (es. Rossi 
M.; bianchi S.), Carica e struttura di appartenenza autori, Parole 
chiave (max 3), introduzione, Materiali e metodi, Risultati. Grafici e 
tabelle, non più di due, dovranno essere in bianco e nero.
i lavori dovranno essere in formato Word 97-2003, con carattere 
times New Roman, grandezza 10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti 
i lati. titolo (max 100 battute), testo (max 3500 caratteri spazi 
inclusi e max 2500 caratteri spazi inclusi, in presenza di grafico 
o tabella). Andrà indicato l’Autore che, se accettato, presenterà il 
lavoro. è obbligatoria l’iscrizione al Congresso per ciascun 
primo autore. Ciascun iscritto al Congresso può presentare una 
sola Comunicazione come primo Autore, ma può essere inserito 
come coautore in altre Comunicazioni. Le Comunicazioni che non 
si atterranno alle presenti indicazioni non saranno accettate e 
quindi non verranno pubblicate sugli Atti del Congresso.
La scadenza per l’invio dei contributi scientifici è fissata entro e 
non oltre il 01 ottobre 2016.
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Verranno selezionate 24 Comunicazioni tra quelle pervenute; il 
primo Autore verrà avvisato con anticipo se la Comunicazione è 
stata accettata per essere presentata in sede congressuale.
Ai 24 autori delle Comunicazioni prescelte verrà rilasciato un 
attestato di merito da parte di ANMDO che certifica l’accettazione 
del lavoro per la presentazione e partecipazione al concorso.
Le 24 comunicazioni prescelte saranno pubblicate sulla rivista 
“L’Ospedale”.

Al vincitore saranno attribuiti i seguenti premi:

tutte le Comunicazioni pervenute e a norma in base a quanto sopra
descritto, verranno pubblicate sugli Atti del Congresso.

Le Comunicazioni saranno di proprietà dell’ANMDo e saranno 
trattenute ed utilizzate da ANMDO ai fini della pubblicazione sugli 
strumenti di comunicazione dell’Associazione.

1° classificato  1.000,00 euro

2° classificato        500,00 euro

3° classificato        250,00 euro

I POSTER
i Poster, possono essere presentati da tutti gli iscritti al Congresso 
esclusi i componenti del Direttivo Nazionale e della Segreteria 
Scientifica dell’ANMDO. è obbligatoria l’iscrizione al Congresso 
per ciascun primo autore. Ciascun iscritto al Congresso può 
portare un solo Poster come primo Autore, ma può essere inserito 
come coautore in altri Poster.
i Poster pervenuti entro il 01 ottobre 2016 e accettati dalla 
Segreteria Scientifica saranno esposti in sede congressuale.
Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:

Gli abstract dei Poster dovranno essere inviati esclusivamente alla 
segreteria nazionale ANMDO previa iscrizione al Congresso, al 
seguente indirizzo e-mail: poster.anmdo@gmail.com.
i poster devono avere dimensioni massime di cm 70x100 (LXH). 
i testi (3.500 caratteri solo testo, 2.500 caratteri in presenza di 
grafico o tabella, non più di 2, in bianco e nero) dovranno essere 
strutturati come segue: titolo, max 100 battute, Nomi autori, 
Carica e struttura di appartenenza autori, Parole chiave (max 3), 
introduzione, Contenuti, Conclusioni.
i lavori dovranno essere inviati in formato word 97-2003, (carattere 
times New Roman, grandezza 10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti 
i lati) e in formato PDF nella loro forma definitiva di presentazione, 
al medesimo indirizzo e con la stessa scadenza. i Poster che non si 

1° classificato  1.000,00 euro

2° classificato    500,00 euro

3° classificato    250,00 euro
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atterranno alle presenti indicazioni non saranno accettati e quindi 
non verranno pubblicati sugli Atti del Congresso.

Ai 12 autori dei Poster prescelti per concorrere all’assegnazione 
dei premi verrà chiesto di presentare oralmente il lavoro (7 minuti) 
e verrà rilasciato un attestato di merito da parte di ANMDO che 
certifica il superamento della selezione per la partecipazione 
al concorso per l’assegnazione dei premi. i 12 Poster prescelti 
saranno pubblicati sulla rivista L’Ospedale.
tutti i poster pervenuti e a norma in base a quanto sopra descritto 
verranno pubblicati sugli atti del Congresso.

Verranno accettati Comunicazioni e Poster inerenti le seguenti
tematiche:

• Ambiente e Ospedale
• Distretto socio-sanitario
• Documentazione sanitaria
• Edilizia Sanitaria
• Etica
• Formazione
• Health technology Assessment
• Horizon Scanning
• igiene Ospedaliera
• infezioni correlate all’assistenza
• information technology
• innovazione in Sanità
• Legislazione sanitaria
• Logistica ospedaliera
• Organizzazione sanitaria

• Ospedale ecologico
• Programmazione, organizzazione e gestione sanitaria
• Qualità
• Rischio infettivo
• Risk Management
• Servizi in gestione appaltata
• Sicurezza in ospedale
• tutela dei dati
• Valutazione delle Performance

i Poster saranno di proprietà dell’ANMDO e saranno trattenuti ed 
utilizzati da ANMDO ai fini della pubblicazione sugli strumenti di 
comunicazione dell’Associazione.
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Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere

DESTINATARI
Potranno partecipare tutti i professionisti soci ANMDO

FINALITÀ DEL CONCORSO
il concorso si prefigge lo scopo di sviluppare forme artistiche tra gli
Associati ANMDO.

TEMA DEL CONCORSO
I “volti” dell’Europa

Al vincitore sarà attribuito il seguente premio:
1° classificato 500,00 euro

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante, regolarmente iscritto al Congresso, può inviare, entro 
e non oltre il 01 ottobre 2016 da un minimo di una fotografia ad un 
massimo di 5 fotografie, non presentate in concorsi precedenti pena 
esclusione dal concorso.
Le fotografie possono essere all’origine digitali o analogiche. i soggetti, la 
tecnica ed il colore delle fotografie sono liberi, devono attenersi al tema 
del concorso.
Le fotografie, stampate su carta lucida (formato minimo cm 18x24) e 
in formato digitale, dovranno essere spedite tramite posta ordinaria in 
busta protetta all’indirizzo:
Segreteria Redazione Concorsi Congresso ANMDO: Segreteria Nazionale 
ANMDO c/o Casa di Cura Villa Erbosa - ospedale privato accreditato
Via dell’Arcoveggio 50/2 - 40129 bologna
tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 - Cell. 333/8105555
Dr.ssa Anna Maria De Palma anmdo.segreteria@gmail.com
il materiale fotografico sarà di proprietà dell’ANMDO e potrà essere 
utilizzato per la sua pubblicazione sui network dell’Associazione.

Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere

DESTINATARI
Potranno partecipare tutti i professionisti soci ANMDO

FINALITÀ DEL CONCORSO
il concorso si prefigge lo scopo di sviluppare forme artistiche tra gli
Associati ANMDO.

Al vincitore sarà attribuito il seguente premio:
1° classificato 500,00 euro

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante, regolarmente iscritto al Congresso, può inviare, entro 
e non oltre il 01 ottobre 2016, il manoscritto inedito e non presentato in 
concorsi precedenti pena esclusione dal concorso. i lavori non dovranno 
superare la lunghezza massima di 15 cartelle giornalistiche (30 righe 
per 60 battute, pari a circa 1.800 caratteri, spazi inclusi, per pagina). 
Le battute complessive, spazi bianchi compresi, dovranno essere al 
massimo 27.000, sarà tollerata una lunghezza massima di 17 cartelle, 
corrispondenti al massimo a 31.600 battute, spazi bianchi compresi. i 
lavori eccedenti il limite di tolleranza saranno scartati ed esclusi dalla 
valutazione della Giuria. il carattere utilizzato dovrà essere times New 
Roman. il corpo del testo 12 e  l’interlinea 14. i manoscritti, copia 
cartacea in formato word e su supporto digitale, dovranno essere spediti 
tramite e-mail all’indirizzo anmdo.segreteria@gmail.com e tramite posta 
ordinaria in busta protetta all’indirizzo:
Segreteria Redazione Concorsi Congresso ANMDO: Segreteria Nazionale 
ANMDO c/o Casa di Cura Villa Erbosa - ospedale privato accreditato
Via dell’Arcoveggio 50/2 - 40129 bologna
tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 - Cell. 333/8105555
Dr.ssa Anna Maria De Palma anmdo.segreteria@gmail.com
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il manoscritto sarà di proprietà dell’ANMDO e potrà essere utilizzato per la 
sua pubblicazione sui network dell’Associazione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardanti i concorsi è 
possibile rivolgersi alla segreteria nazionale anMDo nella persona 
di: Dott.ssa anna Maria De Palma
tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 - Cell. 333/8105555
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com
www.anmdo.org

DaLLa staZIone Fs
La Stazione Centrale di bologna si trova a soli 10 minuti dal Palazzo dei Congressi e della 
Cultura ed è collegata con gli autobus dalla linea tper con tariffa urbana agli ingressi di 
Piazza Costituzione e Viale Aldo Moro
• Stazione -> Fiera = linea bus 35 e 38
• Fiera -> Stazione = linea bus 35 e 39

DaLL'autostraDa
Da Roma o Milano (Autostrada A1) direzione Ancona  (A14) uscita bologna Fiera.
Da Ancona (Autostrada A14) direzione bologna uscita bologna Fiera.
Da Padova (Autostrada A13) direzione Ancona uscita bologna Fiera.

DaLL’aeroPorto
l'Aeroporto internazionale Guglielmo Marconi è collegato al Palazzo dei Congressi e della 
Cultura con il servizio navetta AERObUS bLQ.

Palazzo dei Congressi e della Cultura
Bologna - Piazza della Costituzione, 5
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giovedì 13 Ottobre 2016
ore 9.30  apertura del Congresso
  Letture Magistral:
  nuovi paradigmi nella medicina del futuro - Luc Montagnier
  Il corpo dell’uomo - Paolo Biscottini

ore 14.00 PrIMa sessIone
  sostenibilità e Futuro
  dei sistemi sanitari

venerdì 14 Ottobre 2016
ore 9.30 seConDa sessIone
  Valori e responsabilità dei Professionisti

ore 14.00  terZa sessIone
  Leadership e Competenze dei Manager

ore 16.00 CeRimOnia di ChiuSuRa deL COngReSSO:
  COnCLuSiOni
  Gerald O’Dwyer - Gianfranco Finzi

17.30   asseMBLea GeneraLe eaHM

18.30   annunCIo ConGresso eaHM BeLFast 2017
  Gerald O’Dwyer - Gianfranco Finzi - Louise Mc Mahon

maggiori informazioni sono reperibili sul sito:
www.eahm-bologna2016.com

giovedì 13 Ottobre 2016 
i temi del congresso

giovedì 13 Ottobre 2016 
i temi del congresso

Programma Congresso: eventi satellite:eventi satellite:
mercoledì 12 ottobre
ore 14.00   gli ospedali del futuro

giovedì 13 ottobre
ore 13.30  Sistemi integrati per lo scambio
  di informazioni sanitarie

ore 14.00  medicina rigenerativa sostenibile:
  ricerca, sviluppo delle applicazioni cliniche,  
  competenze e responsabilità

ore 14.00  ecosistema microbico delle superfici
  nosocomiali e resistoma

venerdì 14 ottobre
ore 09.00  Sanità mentale
  trasformare i servizi di sanità mentale,
  innovazione e apprendimento dall’esperienza 
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giovedì 13 Ottobre 2016 
i temi del congresso

eventi satellite:eventi satellite:

venerdì 14 ottobre

ore 12.30  La gestione del rischio clinico:
  nuove strategie
  (appriccio metodologico ed assicurativo)

ore 15.30  data driven decision.
  Conoscere, decidere e governare
  nella sanità dei dati

maggiori informazioni sono reperibili sul sito:
www.eahm-bologna2016.com

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 318 e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione anche 
la pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali. in esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

L’iscrizione al congresso dà diritto a partecipare a tutti gli eventi formativi e ad acquisire i crediti fino ad 
esaurimento del numero di posti per discenti per cui ogni singolo evento formativo è stato accreditato. Per 
avere la certezza di ricevre i crediti degli eventi formativi a cui si intende partecipare si consiglia di preiscriversi 
ai seminari e ai workshop di proprio interesse utilizzando il presente modulo.
Indicare l’evento formativo per il quale si desidera prenotare la partecipazione:

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in stampatello e inviarla via fax al n. Fax. 051 0453028 o via 
mail all’indirizzo eventi.eahm@partnercomunicazione.it

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Professione

indirizzo abitazione

Città

Recapito telefonico

E-mail

Medico Chirurgo

Cod. Fisc.

Disciplina

Cellulare

Ente di appartenenza

infermiere Farmacista Altre professioni

CAP

Fax

Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° ewS 01
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

EWS 01 Cod. di riferimento per l’iscrizione all’evento n° ewS 02
evento accreditato eCm (2 crediti) per 80 discenti

EWS 02

gLi OSPedaLi deL FutuRO eCOSiStema miCROBiCO deLLe SuPeRFiCi nOSOCOmiaLi e ReSiStOma

FiRMA
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é possibile iscriversi ai congressi e ai servizi aggiuntivi sul sito: http://anmdo.eventicongressimeeting.it/ 
oppure ai soli congressi compilando la scheda in stampatello e inviandola via fax al n. Fax. 051 0453028 o 
via mail all’indirizzo eventi.anmdo@partnercomunicazione.it unitamente a copia di avvenuto pagamento e 
all’eventuale Lettera di esenzione iVA da parte dell’Ente pubblico richiedente.

il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Partner soc. cooP arl.
banca: Cassa Risparmio Cento - sede - Codice IBan: It 84 r 06115 23400 000001359747
(indicare nella causale nome del Congresso, cognome e nome del partecipante)
Nb. Richiesta di esenzione iVA Art.10 Comma 20 D.P.R. 633/72: gli Enti Pubblici che desiderino richiedere esenzione iVA sul pagamento della quota 
di iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne specifica domanda inviando via fax al n. 051.0453928 la Lettera di Autorizzazione dell’Ente Pubblico 
a fatturare l’importo della quota per il dipendente, inserendo tutti i dettagli del partecipante e apponendo il timbro dell’Ente. Non si prendono in 
considerazione richieste di esenzione senza lettera.

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 318 e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione 
anche la pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali. in esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al 
trattamento dei propri dati personali.

DATI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita
Cod. Fisc.

DisciplinaProfessione

indirizzo abitazione

Città

Recapito telefonico Cellulare

E-mail Ente di appartenenza

Medico Chirurgo Personale delle Professioni Sanitarie Farmacista Altre professioni

CAP PROV

Ente al quale intestare fattura

All’attenzione di

indirizzo

Città

tel.

Cod. Fisc./P.iVA

CAP PROV

Fax/e-mail

Fax

scHeDa DI IscrIZIone

FiRMADAtA

indicare la propria quota di partecipazione barrando la casella corrispondente:

42° COngReSSO anmdO* + 26° eahm COngReSS*

*In caso di impossibilità alla partecipazione la quota di iscrizione non potrà essere restituita

iVA incl.  € 305
iVA incl.  € 650
iVA incl.  € 305
iVA incl.  € 305
iVA incl.  €   73

Soci ANMDO
Non soci ANMDO*
Specializzandi**
Personale delle Professioni Sanitarie
Cena sociale

La quota di iscrizione riservata ai soci ANMDO,
Specializzandi e Personale Professioni Sanitarie
comprende: iscrizione al congresso, kit congressuale, 
coffee break,light lunch

* la quota di iscrizione intera comprende la cena di gala
** La quota comprende l’iscrizione all’ANMDO fino al 
30/09/2017
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Segreteria Nazionale ANMDO
c/o Casa di Cura Villa Erbosa - ospedale privato 
accreditato
Via dell’Arcoveggio 50/2
40129 Bologna
Tel. 051/0310109
Fax 051/0310108
Cell. 333/8105555
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com
Dr.ssa Anna Maria De Palma

SegReteRia ORganizzativa
Via Santo Stefano, 97
40125 Bologna
Tel.  051 0452179
Fax. 051 0453028
e-mail: eventi.anmdo@partnercomunicazione.it
www.partnercomunicazione.it
http://anmdo.eventicongressimeeting.it/
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hannO COnCeSSO  iL PatROCiniO


