Anno XIII - n°2/15
PERIODICO DELL’A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE
EDITO DA: EDICOM SRL - VIA ALFONSO CORTI 28 - 20133 MILANO - TEL. 0270633694 - FAX 0270633429 - INFO@GSANEWS.IT WWW.GSANEWS.IT

41° Congresso Nazionale ANMDO

I

Parma, 30 Settembre - 1, 2 Ottobre 2015

41° Congresso nazionale dell’Anmdo giunge
in un momento difficile e delicato nella
vita del nostro Paese. Il “cambiamento di
sistema” in atto comporta la necessità di un
ripensamento generale delle priorità, collettive e
individuali, delle regole di funzionamento della
vita pubblica, delle relazioni sociali. Il Paese ha
vissuto e vive un disagio diffuso e le prospettive
percepibili di uscita da questo stato di cose non
sono ancora chiare. Viviamo in un clima in
cui ormai da tempo il paradigma dominante è
l’incertezza. Con l’incertezza abbiamo dovuto
imparare a convivere. Nell’incertezza dobbiamo costruire un nuovo modo di pensare e di
organizzare il nostro futuro. Non dobbiamo permettere che l’incertezza costituisca un pretesto
per frenare slanci e iniziative di cambiamento.
Anche per la nostra professione la situazione si
presenta in linea con il clima che vive il Paese.
Gli effetti delle politiche governative degli ultimi
anni stanno ridisegnando il quadro generale. La
riduzione dei posti letto, l’accorpamento e la
chiusura di presìdi ospedalieri, l’accorpamento
e la soppressione delle Direzioni con la conseguente riduzione dei posti di lavoro, disegnano
uno scenario troppo indistinto in cui la ricerca
del risparmio invece di fare perno sull’innovazione – migliori prestazioni con minor spesa - è
incentrata sulla minor spesa attraverso tagli lineari
e attraverso una rivisitazione delle modalità di
gestione che, se individuata da persone non
in possesso delle necessarie competenze, può
ripercuotersi negativamente sulla qualità delle
prestazioni. Questo stato di cose richiede che
l’ANMDO s’impegni in una rinnovata azione di
carattere culturale e politico, con l’obiettivo di
contribuire in maniera determinante a garantire
la sostenibilità, l’efficacia e l’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale. Proprio perché siamo
in una fase d’incertezza strutturale, l’azione
politica dell’ANMDO, i cui obiettivi devono
essere verificati rapidamente insieme e condivisi,
deve tenere conto di tutti gli interventi che in
questi ultimi mesi hanno caratterizzato l’azione
dei governi centrale e regionali e proporre una
linea netta e chiara per il rispetto assoluto delle
norme, delle regole, delle valenze contrattuali,

per garantire forza e coesione al rilancio del
sistema. La nostra azione deve tenere conto del
blocco delle trattative nazionali per il contratto,
del blocco degli automatismi di progressione
economica, degli interventi normativi che si
sono succeduti sugli aspetti giuridici della nostra
professione (legge Brunetta, decreto Balduzzi,
Spending Review), degli interventi di riordino dei
sistemi sanitari regionali. Deve tenere conto della
compresenza di ventuno diversi sistemi sanitari
per cui sono attualmente in atto le riforme, con
la promulgazione delle linee guida degli atti
aziendali. La azione di tutela e di rilancio per
la nostra categoria professionale deve tenere
conto della necessità di rinnovamento e di modernizzazione dell’intero settore.
Dobbiamo lavorare per avere un Medico di
Direzione sicuro, forte, capace di essere pienamente al servizio della sanità e dei cittadini,
con tutte le garanzie e le prerogative necessarie
a consentirci di svolgere al meglio e in piena
serenità il nostro lavoro. Dobbiamo lavorare per
la valorizzazione della professione e per le tutele
di carattere sindacale e legale dei nostri associati.
Questa è anche la condizione essenziale per
favorire una sempre maggiore professionalizzazione della categoria. ANMDO è fortemente
e visibilmente in campo per garantire il pieno
dispiegamento della professione medica e del
lavoro di direzione sanitaria, ospedaliera e del
territorio. La nostra Associazione negli anni è
cresciuta e ha acquisito forza e credibilità nelle
sedi istituzionali. Negli ultimi anni ANMDO
ha conosciuto uno slancio anche in ambito
europeo, con l’ingresso nel prestigioso Bureau
dell’EAHM, l’Associazione europea dei direttori
di strutture ospedaliere, riconoscendo al nostro
lavoro, anche in ambito internazionale, un ruolo
attivo di elaborazione scientifica e progettuale
di alto livello. Riconoscimento che ha avuto
il proprio sigillo con l’assegnazione all’Italia e
all’ANMDO dell’organizzazione del Congresso
internazionale EAHM del 2016 che si terrà a
Bologna. Tuttavia, proprio in virtù delle considerazioni svolte sul cambiamento e sulla necessità
d’innovazione, è giusto porsi una riflessione sul
futuro dell’organizzazione sanitaria del nostro

ASSEMBLEA ELETTIVA ANMDO
In occasione del 41° Congresso Nazionale ANMDO,
venerdì 2 ottobre 2015 alle ore 14.00 in prima convocazione e
alle ore 15.00 in seconda convocazione,
presso il Centro Congressi – Auditorium Paganini di Parma
è convocata l’Assemblea Nazionale ANMDO
per l’elezione dei componenti del Direttivo Nazionale e
dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
per il quadriennio 2015 - 2019.

Paese e di riflesso sulla nostra missione. Si deve pensare a come
adeguare l’ANMDO di oggi al momento di trasformazione che
stiamo vivendo, come società e come categoria professionale,
adeguare l’ANMDO a rispondere alle nuove sfide poste dal
cambiamento del modo di fare sanità oggi in Italia, nel pubblico
come nel privato. I Medici di Direzione, con gli altri soggetti
decisionali in ambito sanitario e ospedaliero, devono costituire
una rete coesa che sappia interloquire in maniera paritaria con i
sistemi istituzionali. Devono saper porre in maniera determinante il
punto di vista di chi è sul campo e individuare le strade per essere
interlocutori essenziali nella definizione delle strategie e delle
scelte politiche. Una rete coesa e propositiva che diventa soggetto
politico ai tavoli istituzionali. Si deve avviare un percorso che dia
corpo a questa riflessione e che proponga la politica, le linee e
le azioni strategiche dell’ANMDO di domani. In occasione del
41° Congresso questo processo deve essere già avviato. Occorre
pensare a un’Associazione snella, con meccanismi che agevolino
il ricambio di genere e generazionale, garantendo equilibrio tra
esperienza, competenze e visioni diverse. Serve un’Associazione attrattiva, capace di acquisire innovazione, risorse, abilità e
competenze, con l’ingresso di nuovi soci e di nuove energie.
Un’Associazione che non esita ad abbandonare stanche ritualità
e percorsi obsoleti, per innovare il proprio modo di proporsi, di
discutere, di promuovere eventi e iniziative, a cominciare proprio
dall’evento fondamentale, il proprio Congresso. Tutti elementi
di riflessione cui i soci sono chiamati in occasione del 41esimo
Congresso a dire la loro e a partecipare alla costruzione di una
nuova identità associativa, adeguata ai tempi dell’oggi e del
domani. Il Congresso sarà momento di confronto e di scambio
d’idee, esperienze, proposte e sarà anche un momento di grande
aggregazione sociale, per rendere sempre più forti e saldi l’identità
e il ruolo dell’ANMDO.
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LA SEDE DEL CONGRESSO

Tutti i lavori congressuali si svolgeranno in un’unica sede
PARMA
Auditorium Paganini
Via Toscana, 5/a
43122 - Parma
Distanze:
■■ Treno 1.7 km
■■ Aereo 5.0 km

■■ Auto 12.0 km
■■ Centro città 1.5 km

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015
EVENTO PRECONGRESSUALE

GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 2015
SESSIONE PLENARIA I

Una iniziativa degli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva

Ore 8,30 - 10,30 I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) vanno in scena
Moderatori:
Ugo Luigi Aparo - Ida Mura

Ore 14,00 - 17,00
Diventare Direttore Sanitario: contributi di riflessione ed esperienze di medici in formazione specialistica
Presentazione Sessione
Gianfranco Finzi
Carlo Signorelli
Introduzione:
Gaetano Maria Fara
Moderatori:
Giovanni Pieroni - Michelangelo Salemi

Relazioni:

Relazione Introduttiva
Il futuro Direttore Sanitario: un igienista manager in Sanità
Francesco Soncini
Interventi tematici
L’evidence based medicine per il governo delle organizzazioni sanitarie
Marco Di Marco
Promuovere la cultura della vaccinazione in ospedale
Benedetto Arru
Il ruolo del Direttore Sanitario per la valorizzazione dei pazienti
nei processi assisteziali
Valentina Mecchi
Il Safety walkround: una pratica antica per un nuovo strumento
del medico di direzione sanitaria
Cristina Giliberti
La Direzione Igienico Organizzativa: le competenze del medico igienista
per il contrasto alle infezioni correlate all’assistenza
Giorgio Graziano

I Livelli Essenziali di Assistenza
Roberta Siliquini
Impatto economico e sostenibilità
Francesco Longo
I riflessi dei LEA sull’ospitalità pubblica
Antonio Scarmozzino
I riflessi dei LEA sui Servizi Territoriali
Francesco Bisetto
I riflessi dei LEA sull’ospitalità privata
Filippo Leonardi

SESSIONE PLENARIA II

Ore 16,30 - 18,30 Le riforme sanitarie regionali: una rivoluzione silenziosa?
Introduzione:
Gianfranco Finzi
Moderatori:
Giuseppe Matarazzo - Gabriele Pelissero
Relazioni:

Interventi
Discussant

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015
CERIMONIA INAUGURALE

Ore 19,30

Ore 17,30 - 19,00
Cerimonia Inaugurale del Congresso
Apertura dei lavori
Paola Antonioli
Presentazione del Congresso
Gianfranco Finzi
Saluto delle autorità
Lettura magistrale
Massimo Cacciari
Presentazione della ricerca ANMDO
L’auto-percezione del direttore sanitario
Gianfranco Finzi
Presentazione del progetto
“ANMDO Down Five in Igiene Ospedaliera”
Ottavio Nicastro - Cesira Pasquarella
Ore 19,00
Cocktail di benvenuto

La Riforma della Costituzione in tema di Competenza Stato Regioni
e Province autonome
Federico Gelli
Nuovi obiettivi di qualità della vita con il Patto della Salute
Vito de Filippo
Paolo Cantaro, Gaetano Cosenza, Massimo Fabi, Enzo Lucchini
Joseph Polimeni
Antonio Battista, Marta Branca, Maria Teresa Cuppone
Franco Ripa, Laura Tattini
Premiazioni e Cocktail

Ore 11,00 - 13,00 Sessione Seminari e Workshop
LEA: limiti ed opportunità per Innovazione e Ricerca
Moderatori:
Stefano Pileri - Adriano Marcolongo
Intervengono:

Tonino Aceti, Pasquale Amendola, Giovanni Leonardi, Karl Kob,
Clemente Ponzetti, Pier Luigi Russo, Giuseppe Zuccatelli

Ore 11,00 - 13,00 Sessione Seminari e Workshop
Il Programma Patient Blood Management
Moderatori:
Gianluca Serafini - Angelo Pellicanò
Relazioni:
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Il Progetto CNS-SIMTI: Patient Blood management Italy
e il ruolo dello specialista in Medicina Trasfusionale
Giancarlo Liumbruno

VENERDÌ 02 ottobre 2015
SESSIONE PLENARIA III

Il ruolo del direttore sanitario nell’implementazione del programma
Paola Antonioli
Il Ruolo dell’Anestesista nell’implementazione del programma
Stefano Bonarelli
Il Ruolo dell’Ortopedia nell’implementazione del programma
Stefano Bonarelli
Il servizio trasfusionale nel processo di evoluzione
organizzativa e Culturale: sistemi regionali a confronto
Claudio Velati - Valentina Molese

Ore 8,30 - 10,30 Alimentazione e Ospedale
Silvio Brusaferro - Carlo Signorelli
Moderatori:
Relazioni:

Ore 11,00 - 12,00 Sessione Seminari e Workshop
I Costi standard come strumento di programmazione e controllo
nel governo delle Aziende Sanitarie
Moderatori:
Matteo Lippi Bruni - Roberto Predonzani
Relazioni:

Ore 10,30 - 12,30 Approfondimento
Alimentazione e ospedale Qualità e Sicurezza
Moderatori:
Claudio Campion - Fausto Francia

I costi standard in sanità: declinazioni applicative e riferimenti
al quadro economico/normativo
Montefiori Marcello
I costi standard come strumento di budgeting: l’esperienza del NISan
Adriano Lagostena

Relazioni:

Ore 11,00 - 12,00 Sessione Seminari e Workshop
Clean & Green: il servizio di pulizie a impatto zero
Luca Nardi - Paolo Masoni
Moderatori:
Relatori:

Andrea Tezzele, Marco Luigi Votta

Perché convalidare un processo di sterilizzazione: Gas plasma
e convalida secondo EN ISO 14937: criticità ed elementi chiave;
la certificazione del servizio di convalida

Ore 11.00 - 13,00 Sessione Seminari e Workshop
Scegliere saggiamente e promuovere l’appropriatezza:
come ridurre le pratiche inutili ed inappropriate in ospedale
Andrea Gardini - Domenico Scibetta
Moderatori:
Introduzione:
Ottavio Nicastro
Antonio Bonaldi, Paolo Bosio, Gianfranco Domenighetti, Michele Loiudice,
Interventi:
Monica Loizzo, Giorgio Mazzi, Franco Valicella, Sandra Vernero

Massimo Dutto
Nicoletta Palese

Ore 11,30 - 13,30 Seminario in collaborazione con SIAIS
Le competenze Ingegneristiche sono indispensabili per decidere?
Moderatori:
Rosario Lanzetta - Daniela Pedrini
Interventi:
Tiziano Binini, Raffaela Bucci, Amedeo De Marco, Marcello Fiorenza
Mario Tubertini, Maria Dolores Vantaggiato

Ore 12,30 - 14,30 Sessione Seminari e Workshop
con Light Lunch
Sostenibilità in onco-ematologia: Garantire la qualità delle prestazioni
ottimizzando la gestione delle risorse. Esperienze Italiane
Moderatori/Introduzione Mattia Altini - Gianni Giovannini
Relazioni:

Ore 11,30 - 13,30 Sessione Seminari e Workshop
Dalla cronicità alla cura dell’epatite C: quali cambiamenti nell’offerta sanitaria?
Moderatori:
Francesco Vaia - Bruno Zamparelli

I costi standard come strumento di programmazione e sostenibilità
Domenico Francesco Crupi
Raccomandazione n.14: strumento per il governo del rischio clinico in
onco-ematologia: il risultato di un progetto nazionale
Massimo Farina

Relazioni:

E pidemiologia internazionale ed italiana
Giuseppe Ippolito
Le nuove terapie dall’America all’Europa: l’iter regolatorio AIFA
Pier Luigi Russo
Tavola Rotonda: Quando l’innovazione diventa un valore per la collettività
Conduttore:
Pietro Andreone
Il punto di Vista di: Massimo Andreoni, Antonio Balestrino, Claudio Dario, Ivan Gardini, Mirna Magnani
Conclusioni:
Pietro Andreone - Claudio Dario

Ore 13,00 - 14,30 Sessione
Presentazione Comunicazioni
Moderatori prima sessione: Stefano Reggiani - Domenico Stalteri
Moderatori seconda sessione: Guido Govoni - Maria Grazia Zuccaro

Ore 11,30 - 13,30 Sessione Seminari e Workshop
Ruolo e responsabilità del Direttore Sanitario nella gestione del farmaco
Moderatori:
Elda Longhitano - Angelo Penna

Ore 13,00 - 14,30 Sessione
Presentazione Poster
Moderatori:
Giovanni Dal Pozzolo - Giuseppe Schirripa

Relazioni:

Ore 14,30 - 15,30 Sessione Seminari e Workshop
Silos Budget: un problema per una corretta gestione delle strutture ospedaliere
Moderatori:
Michele Chittaro - Daniele Fabbri
Relazione:

Presentazione “Silos Budget”: Problematiche e analisi dati
Francesco Saverio Mennini

Tavola Rotonda:
Parteciperanno:

Idee proposte, integrazioni
Gerardo Miceli Sopo
Alberto Spanò

Il Regolamento UE 1169/2011 nella Ristorazione Collettiva
Paola Minale
Qualità e sicurezza nel servizio di ristorazione ospedaliera
Emilia Guberti
L’importanza della Nutrizione nei percorsi diagnostici terapeutici:
gli aspetti tecnologici
Alessandro Sensidoni

Ore 10,30 - 11,30 Sessione Seminari e Workshop
La Casa della Salute: moda o modernità?
Moderatori:
Alberto Appicciafuoco - Tatiana Fabbri
Modelli a confronto:
Antonio Brambilla, Emilia Romagna
Francesca Ciraolo, Toscana
Riccardo Fatarella, Lazio
Guido Fontana, Lombardia

Ore 12.30 - 14.30 Sessione Seminari e Workshop
Se sei “Speciale” devi validare la convalida dei processi speciali EN ISO 14937
Moderatori:
Antonella Benvenuto - Nicola Orrù

Relatori:

La Neurogastronomia oggi
Gianfranco Marchesi
Ruoli e responsabilità della direzione sanitaria
Rita Finotto
Ripensare l’alimentazione ospedaliera
Luigi Buonafede
L’alimentazione in ospedale: lo stato dell’arte
Carlo Pedrolli
Il Progetto ANMDO-IQC per il benessere del paziente attraverso
la valorizzazione della catena di fornitura del pasto in ospedale
Rodolfo Trippodo

Consapevolezza del ruolo in materia farmacologica.
Ambiti, limiti, responsabilità
Giuseppe Gallo
Il valore delle Direzioni Sanitarie nella gestione del farmaco: competenze,
ruolo e responsabilità
Viviana Cancellieri
La percezione sul ruolo. Indagine e risultati
Rosario Cunsolo

Ore 11,30 - 13,30 Farmaci ad alto costo, Prescrizioni, Registri AIFA, Gestione dei processi
e Flessibilità del budget. Illustrazione dei risultati di una ricerca
Moderatori:
Gianbattista Spagnoli - Mauro De Rosa
Interventi:
Campagna Anselmo, Oscar Di Marino, Angelo Palozzo
ore 14.00
ore 15.00
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Assemblea Elettiva ANMDO prima convocazione
Assemblea Elettiva ANMDO seconda convocazione

ECM

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Si rende noto che 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.

I PREMI SCIENTIFICI

L’impegno dell’ANMDO come promotore di innovazione ed
evoluzione scientifica si fonda sulla volontà di dare spazio anche
per il 2015 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 Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico 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. Ciascun iscritto al Congresso può presentare una sola
Comunicazione come primo Autore, ma può essere inserito come
coautore in altre Comunicazioni. Peraltro è obbligatoria l’iscrizione
al Congresso per ciascun primo Autore. 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 10 settembre 2015.
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:
1° classificato

1.000,00 euro

2° classificato

500,00 euro

3° classificato

250,00 euro

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.

I POSTER

I Poster, possono essere presentati da tutti gli iscritti al Congresso esclusi i componenti del Comitato Direttivo e del Comitato
Scientifico dell’ANMDO. Gli interessati dovranno segnalare sulla
scheda di iscrizione la volontà di presentare un Poster. Ciascun

iscritto al Congresso può portare un solo Poster come primo
Autore, ma può essere inserito come coautore in altri Poster.
Peraltro è obbligatoria l’iscrizione al Congresso per ciascun primo
Autore. I Poster pervenuti entro il 10 settembre 2015 e accettati
dalla Segreteria Scientifica saranno esposti in sede congressuale.
Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato

1.000,00 euro

2° classificato

500,00 euro

3° classificato

250,00 euro

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 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.

3° CONCORSO FOTOGRAFICO ANMDO
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 SUGGERITO

IL CIBO FONTE DI VITA, DI LAVORO, DI PIACERE E AGGREGAZIONE
Al vincitore sarà attribuito il seguente premio:
1° classificatore 500,00 euro

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante, regolarmente iscritto al Congresso, può inviare,
entro e non oltre il 10 settembre 2015 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 e in formato digitale, dovranno
essere spedite tramite posta ordinaria in busta protetta all’indirizzo:
Segreteria Redazione Concorsi Congresso ANMDO:
Marilisa Pesavento - Via Montebello, 2 Bologna 40121
Tel: 051.0310109 - Fax: 051.0310108 - Cell. 333.8105555
anmdo.segreteria@gmail.com - www.anmdo.org
Il materiale fotografico sarà di proprietà dell’ANMDO e potrà essere
utilizzato per la sua pubblicazione sui network dell’Associazione.
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1° CONCORSO LETTERARIO ANMDO
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 SUGGERITO

VITA D’OSPEDALE E VITA DI TERRITORIO:
IL RACCONTO NEL CASSETTO
Al vincitore sarà attribuito il seguente premio:
1° classificato 300,00 euro
2° classificato 150,00 euro
3° classificato 100,00 euro

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante, regolarmente iscritto al Congresso, può inviare,
entro e non oltre il 01 settembre 2015, 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:
Marilisa Pesavento
Via Montebello, 2 Bologna 40121.
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 Ing. Silvia Cugini:
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com
Indirizzo: Segreteria Nazionale A.N.M.D.O.
Via Montebello, 2 - 40121 Bologna
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108.

NUMERI UTILI
PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Finzi
Via Indipendenza 54
CAP: 40121, Bologna (BO)
c/o Studio Professionale Montanari Moscatiello Lombardo
anmdo.presidente@gmail.com
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Ugo Luigi Aparo
Via Indipendenza 54
CAP: 40121, Bologna (BO)
c/o Studio Professionale Montanari Moscatiello Lombardo
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108
ugoaparo@gmail.com
SEGRETERIA PRESIDENZA A.N.M.D.O.
Via Indipendenza 54
CAP: 40121, Bologna (BO)
c/o Studio Professionale Montanari Moscatiello Lombardo
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108
Cell. 333/8105555
anmdo.segreteria@gmail.com
SEGRETERIA SINDACALE
Dott. Antonio Carbone
ASL RMF Civitavecchia
Largo Donatori di Sangue 1
CAP: 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766/591354 - Cell. 348/0799979
antonio.carbone@aslrmf.it

