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Gestire la Sanità nel nostro tem-
po significa trovare soluzioni in-
novative per rispondere a sfide 
epocali: allungamento della vita 

media e aumento della prevalenza delle ma-
lattie cronico-degenerative, globalizzazione 
e migrazioni, maggiore impiego di risorse 
per diagnosi e cure, fenomeni di consumi-
smo sanitario, innovazioni tecnologiche e 
terapeutiche, etc... 
Siamo di fronte ad un quadro demografi-
co 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 po-
litiche di “spending rewiew”, 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, rappre-
sentati 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 cambia-
menti 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 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. 
E’ quindi opportuno impegnarsi per una 
nuova generazione di “public health lea-
ders” che non abbiano solo conoscenze sul-
le 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’organizza-
zione 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 programmati-
che, i ruoli di tutti i professionisti coinvolti e 
la sostenibilità del sistema sanitario.

Il Presidente Nazionale
La Segreteria Scientifica Nazionale

42 Congresso Nazionale: Bologna, 12-13-14 Ottobre 2016
Leadership, Competenza e Responsabilità in Sanità

In contemporanea con il Congresso Nazionale ANMDO si terrà il
26° Congresso Europeo della European Association of Health Managers
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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.ssa Ida Iolanda Mura
AOU Sassari
Via Padre Manzella n. 4 – 07100 Sassari
Tel: 079 228466
idaiolandamura@gmail.com
idamura@uniss.it

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 Scarmozzino
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante n. 88 - 10126 Torino
Tel: 011 6335301
scarmoz@hotmail.com

DALLA STAZIONE FS
La Stazione Centrale di Bologna si trova a soli 10 minuti da Bo-
lognaFiere ed è collegata agli ingressi di Piazza Costituzione e 
Viale Aldo Moro

 ■ Stazione -> Fiera = linea 35 e 38
 ■ Fiera -> Stazione = linea 35 e 39

DALL’AEROPORTO
l’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato al centro 
di bologna e a BolognaFiere con il servizio navetta AEROBUS BLQ.
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.bologna-airport.it

DALL’AUTOSTRADA
Da Firenze, Milano e Ancona: prendere direttamente l’uscita 
“BOLOGNA FIERA” sull’autostrada A14. Da Padova: tangenziale 
uscita 8 per Ingressi Nord, Michelino, Moro e Parcheggio Miche-
lino; tangenziale uscita 7 per Ingresso e Parcheggio Costituzione.

IN AUTOBUS
Il Quartiere Fieristico di Bologna è raggiungibile ogni giorno con 
le linee Tper a tariffa urbana 28 - 35 e 35/ - 38 - 39. 

 ■ Stazione -> Fiera = linea 35 e 38
 ■ Fiera -> Stazione = linea 35 e 39
 ■ Centro <-> Fiera e ritorno = linea 28

LA SEDE DEL CONGRESSO
Tutti i lavori congressuali si svolgeranno in un’unica sede:
Palazzo dei Congressi
Piazza della Costituzione, 5
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PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Finzi

COMITATO SCIENTIFICO-ORGANIZZATIVO
 ■ Amendola Pasquale Francesco
 ■ Appicciafuoco Alberto
 ■ Battista Antonio
 ■ Benvenuto Antonella
 ■ Bisetto Francesco
 ■ Brusaferro Silvio
 ■ Cuppone Maria Teresa
 ■ Del Giudice Carmelo
 ■ Kob Karl

 ■ Lanzetta Rosario
 ■ Li Donni Renato
 ■ Matarazzo Giuseppe
 ■ Messori Ioli Giovanni
 ■ Mura Ida
 ■ Nicastro Ottavio
 ■ Pellicano’ Angelo
 ■ Pelissero Gabriele
 ■ Ponzetti Clemente

 ■ Predonzani Roberto
 ■ Reggiani Stefano
 ■ Scarmozzino Antonio
 ■ Schirripa Giuseppe
 ■ Serafini Gianluca
 ■ Siliquini Roberta
 ■ Stalteri Domenico
 ■ Tattini Laura
 ■ Zuccarello Giuseppe

SEGRETERIA SCIENTIFICA
 ■ Appicciafuoco Alberto
 ■ Chittaro Michele
 ■ Kob Karl
 ■ Mura Ida
 ■ Nicastro Ottavio
 ■ Pelissero Gabriele
 ■ Ripa Franco
 ■ Siliquini Roberta

DESTINATARI

 ■ 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 e cultori della materia

AGENDA ALTRI EVENTI 
ANMDO 2016 
ACCREDITATI ECM

 ■ L’INNOVAZIONE FARMACOLOGICA 
MILANO

 ■ LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
TORINO

 ■ LEADERSHIP IN SANITÀ - FESTIVAL DELLA SCIENZA 
MEDICA 
BOLOGNA

 ■ MENO PER PIÙ: DAL PROGRAMMA CHOOSING 
WISELY RIFLESSIONI SU APPROPRIATEZZA E 
SICUREZZA DELLE CURE -  FESTIVAL DELLA 
SCIENZA MEDICA 
BOLOGNA

 ■ L’EDILIZIA SANITARIA 
BOLOGNA

 ■ INNOVAZIONE IN SANITÀ 
SASSARI

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL CONGRESSO

PROGRAMMA PRELIMINARE CONGRESSO ANMDO 2016

mercoledì 12 ottobre 2016 

Ore  9.30 PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO 
Finzi Gianfranco, Mura Ida
Lettura Magistrale 
Domenico Bodega

Ore 10.30 PRIMA SESSIONE
I NUOVI STANDARD OSPEDALIERI
Inquadramento Nazionale
Inquadramento Regionale
Le Applicazioni nelle Aziende
Dalla parte dei cittadini

Ore 14.00 SECONDA SESSIONE
LA FORMAZIONE GESTIONALE
Tavola Rotonda

Ore 16.30 SEMINARI
Migranti ed Emergenze Sanitarie

Ore 18.30 SESSIONE PRESENTAZIONE
POSTER E COMUNICAZIONI

giovedì 13 ottobre 2016 

Ore 15.00 SEMINARI
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE:  
QUALE FUTURO?

venerdì 14 ottobre 2016 

Ore 9.00 SEMINARI
LA COMUNICAZIONE IN SANITÀ:  
QUALI ATTORI?
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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 80% 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 innova-
zione 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 Comita-
to Direttivo e del Comitato Scientifico dell’ANMDO, 
alla  segreteria nazionale ANMDO al seguente in-
dirizzo 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), Introdu-
zione, 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 ver-
ranno pubblicate sugli Atti del Congresso.
La scadenza per l’invio dei contributi scientifici 
è fissata entro e non oltre il 10 settembre 2016. 
Verranno selezionate 24 Comunicazioni tra quelle 
pervenute; il primo Autore verrà avvisato con antici-
po 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 presen-
tazione 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 pro-
prietà 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 interes-
sati 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 2016 e ac-
cettati 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 esclu-
sivamente 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’asse-
gnazione dei premi verrà chiesto di presentare oralmen-
te 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, Eti-
ca, Formazione, Health Technology Assessment, 
Horizon Scanning, Igiene Ospedaliera, Infezioni 
correlate all’assistenza, Information Technology, 
Innvazione in Sanità, Legislazione sanitaria, Logi-
stica ospedaliera, Organizzazione sanitaria, Ospe-
dale 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 trat-
tenuti ed utilizzati da Anmdo ai fini della pubblicazione 
sugli strumenti di comunicazione dell’Associazione. 

4° CONCORSO FOTOGRAFICO 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.

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 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 analo-
giche. 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 ordi-
naria 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.

2° 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.

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 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 ecce-
denti 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.

FORMAZIONE E CONCORSI


