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D

opo oltre 60 anni dalla sua nascita l’ANMDO ha ufficialmente
varcato i confini nazionali per veleggiare nel più vasto orizzonte
europeo. Il 15 dicembre 2009 l’ANMDO ha varcato le colonne
d’Ercole con l’intento dichiarato non solo di “seguire virtude
e conoscenza”, ma di far conoscere il know-how e la professionalità dei
Direttori Sanitari italiani al più vasto pubblico dei Direttori Sanitari europei.
Presso l’Hopital Sainte Anne ubicato in rue Cabanis a Parigi il Presidente
dell’ANMDO prof. Gianfranco Finzi Direttore Sanitario del Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi di Bologna accompagnato dal prof. Ugo Luigi
Aparo Direttore Sanitario dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata-IRCCS
di Roma ha firmato il protocollo d’intesa tra l’ANMDO e l’ADH insieme
al dr. Jean-Luc Chassianol, Presidente dell’ADH, in un clima di grande
cordialità e di reciproca soddisfazione. L’ADH è l’Association des Directeurs
d’Hopital francese, fondata nel 1961, anche se l’attuale denominazione
è stata adottata più recentemente nel 2004. Riportiamo integralmente
l’accordo firmato dai presidenti ANMDO e ADH.

Accordo
L’ANMDO e l’ADH non potevano non incontrarsi avendo entrambe lo
scopo di sviluppare relazioni e scambi culturali con i colleghi stranieri in
campo sanitario e sociale. All’atto della firme dell’accordo, trovandoci
a Parigi, sembrava aleggiare soddisfatta su di noi l’ombra di Napoleone
Bonaparte che nel suo “Memoriale di sant’Elena” pubblicato nel 1826
scriveva “…non avevo finito la mia opera. L’Europa sarebbe diventata
di fatto un popolo solo…Tale unione dovrà venire un giorno o l’altro
per forza di eventi… un giorno da tutti i popoli europei nascerà un
popolo solo”. I Presidenti Finzi e Chassianol si sono scambiati l’invito
di partecipare in maniera fattiva ai rispettivi Congressi Nazionali e di
contribuire reciprocamente ad arricchire con articoli originali le rispettive
riviste delle due Associazioni L’Ospedale e JADH (Journal de l’Association
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des directeurs d’Hopital). Tutti gli iscritti sono invitati a fornire il proprio
prezioso apporto per rendere ricco di contenuti l’accordo firmato.
Ma Dicembre ha portato un’altra grande novità!
Il 23 dicembre è stata ufficializzata da parte dell’AEDH (Association
Europeenne des Directeurs d’Hopitaux) l’accettazione della richiesta dell’ANMDO di entrare a far parte dell’Associazione dei Direttori
d’Ospedale europei.
L’ANMDO parteciperà pertanto efficacemente ai lavori dell’AEDH ed
è stata invitata a partecipare alla prossima riunione del Consiglio d’amministrazione dell’AEDH del 26 marzo 2010 a Lione.
Siamo tutti chiamati a impegnarci per contribuire a disegnare il futuro
dei Direttori Sanitari nell’Europa di domani.
23.12.2009
Associazione NazionaleMedici delle Direzioni Ospedaliere
Monsieur le Docteur
Gianfranco Finzi, Président
Via Massarenti 9
40138 BOLOGNE Italia

Monsieur le Président,
Au nom du Bureau de l‘ AEDH, j’ai le plaisir de vous informer que la demande d’adhésion de votre association en tant que membre
ordinaire a été acceptée par Assemblée générale de notre association à Düsseldorf le 20 novembre dernier.
Nous nous réjouissons de vous accueillir comme nouveau membre et espérons pouvoir vous rencontrer lors de la prochaine réunion du
Conseil d’administration le 26 mars 2010 à Lyon.
Une invitation vous parviendra dans les prochaines semaines. Dès à présent vous recevrez aussi toutes les informations nécessaires vous
permettant de participer efficacement au travail de l’AEDH.
Par ailleurs, notre secrétariat et moi-même sommes toujours à votre disposition pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
nous contacter.
Votre affiliation deviendra effective avec le règlement de la cotisation annuelle qui est fixée à 7.701 EUR pour l’année 2010. Une facture
officielle vous parviendra dans les prochains jours.
En vous présentant nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année,
je vous prie de croire, Monsieur le Président, à nos meilleurs sentiments.
Willy Heuschen
Secrétaire général
Association Européenne des Directeurs d’Hôpitaux - AEDH-EVKD-EAHM Boulevard du Jardin Botanique, 32 - B-1000 Bruxelles - www.aedh.eu.org-
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I direttori di ospedali
rappresentati dall’ADH

L’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere - ANMDO
con sede c\o OMO Ospedale S.Orsola Malpighi pad. 19 con
sede legale in Via Massarenti n.9 - 40138 Bologna
e
L’ADH, Association des Directeurs d’Hôpital - élèves et
anciens élèves de l’Ecole Nationale de Santé Publique/
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Associazione
dei direttori d’ospedale, allievi e antichi allievi della scuola
nazionale di sanità pubblica/Scuola di alti studi in sanità
pubblica con sede legale avenue du Professeur Léon Bernard
35043 Rennes cedex
Premessa
L’ANMDO ha quale missione scientifica quella di:
- Contribuire al miglioramento costante dell’organizzazione ospedaliera e sanitaria attraverso la pianificazione e
l’organizzazione della sanità pubblica, la gestione degli
stabilimenti sanitari e delle tecniche di sviluppo e di direzione sanitaria;
- Promuovere una formazione tecnica e professionale per i
propri soci attraverso dei corsi di perfezionamento e delle
formazioni manageriali al passo con le evoluzioni legislative,
dei viaggi di studio e delle convenzioni;
- Condurre manifestazioni culturali specifiche nell’interesse
di professionisti che operano nel settore della sanità;
- Valorizzare la funzione direttiva e assicurarne il prestigio;
- Promuovere scambi culturali con gli organi equivalenti
stranieri;
L’ADH ha per missione istituzionale:
- Lo sviluppo delle linee di unione e solidarietà con lo scopo
principale di difendere gli interessi materiali e morali dei
soci nel mutuo rispetto delle rispettive opinioni politiche,
sindacali, filosofiche e religiose;
- Il mantenimento di una gamma di informazioni e di scambio tra i soci;
- La promozione della funzione di direttore attraverso la
difesa di un concorso e di una
formazione specifica di alto livello;
- L’attivazione di azioni di promozione e di ricerca in materia
di sanità pubblica e di organizzazione del sistema sanitario
e sociale;
- L’organizzazione di azioni di formazione professionale;
- Lo sviluppo di relazioni e di scambi con i paesi stranieri in
ambito sanitario, sociale e medico-sociale.
Visto che ADH e ANMDO condividono attraverso la proprio missione ed i propri principi sia gli obiettivi che le
competenze, pur con particolarità individuali proprie,
sarebbe loro desiderio attivare le reciproche capacità per
lavorare unitamente nell’attivazione di azioni e lavori.
Obiettivi
Le parti convengono di favorire:
a) La promozione di insegnamenti, lavori di ricerca, dibattiti,
seminari e congressi che
concorrano allo sviluppo delle conoscenze in ambito di
sanità pubblica;
b) L’invito reciproco dei presidenti delle associazioni ai
rispettivi congressi annuali;
c) La realizzazione di articoli e/o interviste nell’ambito della
direzione in sanità e dei sistemi di organizzazione nazionale
nelle proprie pubblicazioni reciproche (JADH e L’Ospedale),
con una pubblicazione minima all’anno.
AI fine di realizzare tali obiettivi, i Presidenti danno mandato a ciascuno a due rappresentanti che si occuperanno di
istituire un gruppo di lavoro che rendiconterà annualmente
gli scambi che hanno avuto luogo.
Fatto a Parigi, il 15 Dicembre 2009

L’ADH
L’Association des Directeurs d’hopital francese, ADH, nata
nel 1961, con più di 1100 iscritti, costituisce un referente
in materia di rappresentatività professionale del corpo dei
direttori d’ospedale. A tal titolo essa ha per interlocutori le
diverse istanze dei poteri pubblici (ministeri della sanità,
assessorati alla sanità, direzioni operative, organismi di
tutela, gruppi di interesse pubblico, ecc.).
L’associazione ha per obiettivi il rinforzo dei legami di cameratismo e di solidarietà interprofessionale, la difesa e la
promozione degli interessi della funzione di direzione, il
tutto garantendo una neutralità politica, religiosa, culturale
e sindacale .
Sul filo degli anni l’Associazione ha strutturato la sua attività
come autrice della formazione e dell’animazione di una
ragione a livello regionale e nazionale, favorendo lo sviluppo
dei cambi e dei dibattiti.

Le sue missioni al momento della fondazione: PROMOZIONE, PROTEZIONE, PROPOSITIVITA’.
Gli scopi fondamentali inseriti in statuto sono:
1. Promuovere il mestiere di direttore d’ospedale;
2. Assicurare la difesa di una professione esposta;
3. Costituire una forza propositrice al servizio dei poteri
pubblici.
Tali scopi si attivano materialmente attraverso l’organizzazione di attività di formazione, ed una politica proattiva di
partenariati istituzionali e professionali e di portata nazionale ed internazionale ( forum economici, cooperazione
…) nonché l’accompagnamento delle riforme e costanti
evoluzioni in materia di sanità.
L’ADH si impegna attraverso molteplici attività a fornire delle
risposte alle sfide che incontrano i direttori ospedalieri interrogandosi sui modi di governo e “sull’arte di dirigere”.
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APPUNTAMENTO
DESTINATARI

36° Congresso Nazionale A.N.M.D.O.
“Progettare e costruire il futuro”
Napoli - Royal Continental Hotel, 19 - 22 Maggio 2010
PRESENTAZIONE DEL 36° CONGRESSO
NAZIONALE A.N.M.D.O.
Al giorno d’oggi il “potere” è in mano a
coloro, che forti della conoscenza, sono
capaci prima di progettare il futuro, e
poi, d’imporlo a tutti gli altri. Non c’è
scampo: o si progetta o si è progettati
e per progettare occorre soddisfare tre
esigenze:
• la prima è quella di conoscenza e
di ricerca e ogni Direzione Sanitaria è
un laboratorio di studio nel campo del
management dei servizi sanitari.
• la seconda è il trasferimento di
conoscenza.
• la terza è l’esigenza di creatività,
che la natura distribuisce abbastanza
equamente, ma che non viene
altrettanto equamente coltivata; la
creatività è una dote costituita dalla
sintesi di fantasia e concretezza.
Occorre cercare nuovi modi di
generare valore e rendersi conto che
la sanità costituisce un importante
motore di crescita dell’economia
nazionale dei prossimi anni,
una risorsa a tutti gli effetti, un
settore di sviluppo, innovazione e
investimento da osservare e gestire
con attenzione. Il futuro è l’unica
cosa che possiamo progettare e
costruire.
Le opportunità ci sono e sono ben
chiare; occorre cortocircuitare e
fare dialogare industria, settore
pubblico e organismi governativi,
strutture e organizzazioni
sanitarie, al fi ne di perseguire politiche per la salute che
abbiano come obiettivo la riduzione delle disuguaglianze e la ricerca di
modelli di sistema per l’assistenza sanitaria in grado di realizzare i principi
di solidarietà, equità, etica, accessibilità e sostenibilità che devono essere
garantiti in modo prioritario.
Il Presidente Nazionale e la Segreteria Scientifi ca ANMDO

Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero, Direttori Sanitari Aziendali, Medici di Direzione Sanitaria, Medici
Igienisti, Medici di Distretto, Medici di Sanità Pubblica,
Direttori Generali, Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa, Dirigenti e Coordinatori Infermieristici
e tecnico-Sanitari, Professionisti e altri Operatori delle
Organizzazioni Sanitarie, Architetti e Ingegneri che
operano nel settore della Sanità, Dirigenti Amministrativi della Sanità.

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per
tutte le professioni.

LE COMUNICAZIONI

Anche per il 2010 si vuole dare ampio spazio alla sessione
dedicata ai poster e alle comunicazioni al fine di dar voce
a tutti i soci per sostenere e diffondere su tutto il territorio
nazionale le migliori pratiche dal punto di vista delle Direzioni Sanitarie.
Le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente
seguendo le istruzioni presenti sul sito www.napoli2010.
genesieventi.net. Il testo, oltre a titolo autore e indirizzo,
dovrà essere strutturato in: Abstract, Parole chiave (max 3),Introduzione, Materiali e metodi, Risultati, Conclusioni.
I lavori dovranno essere in formato word 97- 2003, con
carattere Times New Roman 10, interlinea 1, bordo 2 su
tutti i lati, non superare i 7500 caratteri inclusi spazi bianchi,
escluso il titolo ed eventuali tabelle o grafi ci (che complessivamente non potranno essere più di 5). Andrà sottolineato
l’Autore che, se accettato, presenterà il lavoro.
Ciascun iscritto al Congresso può portare una sola Comunicazione come primo Autore, ma può essere inserito come
coautore in altre Comunicazioni. Pertanto è obbligatoria
l’iscrizione al Congresso per ciascun primo Autore.
I testi che non si atterranno alle presenti indicazioni non
saranno accettati e quindi si vedranno negata la pubblicazione sugli Atti del Congresso. La scadenza per l’invio dei
contributi scientifi ci è fi ssata entro e non oltre il 30/04/2010.
Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi: 1° classificato
euro 1.500,00; 2° classificato euro 1.000,00; 3° classificato
euro 500,00. Il 1° ed il 2° classificato saranno invitati a
presentare una relazione al prossimo Congresso Nazionale
ANMDO.

A.N.M.D.O.
PROGRAMMA PRELIMINARE

Mercoledì 19 maggio 2010

10,00-17,00

Seminario di Studio
organizzato da ANMDO Campania
15,00
Apertura iscrizioni
18,00
Inaugurazione del Congresso
Letture magistrali

Giovedì 20 maggio 2010

I Sessione: “Gli scenari”
9,00-12,30
Sessione plenaria
12,30-13,00 Discussione
11,00-13,00 Comunicazioni
II Sessione: “Architetture e metodi”
14,30-17,00 Sessione plenaria
17,00-17,30 Discussione
18,00
Assemblea Nazionale

Venerdì 21 maggio 2010

III Sessione: “Percorsi clinico-organizzativo-gestionali”
9,00-12,30
Sessione plenaria e discussione
12,30-13,00 Discussione
11,00-13,00 Comunicazioni

IV Sessione: “Modelli organizzativi”
14,30-17,00 Sessione plenaria
17,00-17,30 Discussione
16,00-18,00 Spazio sindacale
Cena di Gala con premiazione dei vincitori delle sessioni
comunicazioni e poster

Sabato 22 maggio 2010

9,30-12,30
12,30

Seminari ANMDO
Chiusura del Congresso, verifi ca ECM,
consegna attestati di partecipazione

Seminari ANMDO in collaborazione con altre Società
Scientifi che sui temi:
• Biotecnologie
• Edilizia sanitaria
• Etica
• Igiene ospedaliera
• Malattie infettive
• Testamento biologico

I POSTER

I Posters di dimensioni massime cm 70 x 100 (L x H)
possono essere presentati da tutti gli iscritti al Congresso
esclusi i componenti del Comitato Scientifi co. 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. Pertanto è obbligatoria l’iscrizione al
Congresso per ciascun primo Autore.
I Poster pervenuti entro il 30/04/2010 e accettati dalla Segreteria Scientifi ca saranno esposti in sede congressuale.
L’ affissione è a cura degli autori e potrà essere effettuata
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del 19/05/2010. I poster
potranno essere rimossi dagli autori dalle ore 13,00 alle
ore 17,00 del 22/05/2010. La Segreteria non è responsabile dell’eventuale trafugamento e/o manomissione del
materiale esposto. Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti
premi:
1° classificato euro 1.500,00; 2° classificato euro 1.000,00;
3° classificato euro 500,00.
Il 1° ed il 2° classificato saranno invitati a presentare una
relazione al prossimo Congresso Nazionale ANMDO.
A tutti i vincitori verrà richiesto di presentare oralmente
il lavoro (10 minuti) durante le sessioni dedicate alle Comunicazioni e l’Autore classificatosi al primo posto sarà
invitato a presentare una relazione durante il prossimo
Congresso Nazionale ANMDO.
La premiazione avverrà durante la Cena di Gala prevista
per il 21/05/2010. Verranno accettati comunicazioni e
poster inerenti le seguenti tematiche:
1.igiene ospedaliera; 2.scenari in sanità; 3.percorsi clinicoorganizzativo-gestionali; 4.modelli organizzativi; 5.modelli
di finanziamento e di valutazione; 6.ricerca traslazionale;
7.risk management; 8.hta; 9.edilizia sanitaria; 10.logistica;
11.biotecnologie; 12.etica.
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ONOREFICENZA

Nasce l’ANMDO ÉLITE:
energie nuove per innovare
Sezione under 40 dell’ANMDO
Emanuele Ciotti

L

’ANMDO vuole crescere ancora, riuscire ad attrarre
nuovi medici di organizzazione capaci e promettenti,
costruire una rete di promesse per le direzioni sanitarie
dei prossimi decenni.
Molto e troppo spesso si creano delle sezioni under 40 per
dare un ruolo marginale ai giovani, il cosiddetto “contentino”
, in questo caso no.
La costruzione di una sezione under 40 all’interno dell’AN-

DO nasce con la finalità di dare nuova forza e ulteriore creatività, valore all’associazione.
Attualmente i soci dell’ANMDO giovani e specializzandi sono
in una percentuale troppo bassa, questo è in parte dovuto ai
costi sia della quota annuale, che dell’iscrizione ai convegni
e al fatto che non si è riusciti a fare breccia e a coinvolgere
sufficientemente le nuove generazioni.
La prima necessità è quindi la creazione di tariffe agevolate

controlla 3 volte
garantisce 3 volte
Il Nostro Servizio delle pulizie in Ospedale è
Controllato, Garantito e Accreditato

per chi ancora economicamente fa più fatica, e pensiamo
che sia diritto e dovere dell’associazione fare in modo che
la questione economica non rappresenti la barriera alla vita
attiva nell’ associazione.
Costruire una sezione fatta di persone più giovani è un ottimo
catalizzatore per richiamare ulteriori giovani. I giovani attraggono altri giovani, siamo più bravi a fare rete, chi poi meglio
di noi conosce le problematiche lavorative che ci riguardano
più da vicino? Il nostro spirito di iniziativa e di innovazione
determinerà capacità attrattiva, stimolo e desiderio di partecipazione anche per altre persone, e tutta l’associazione
troverà giovamento da queste sinergie positive.
Chiunque fosse interessato e desideroso di partecipare potrà
contattarmi direttamente al 349/7813037 o via mail ciotti80@
libero.it o contattare il Presidente Gianfranco Finzi alla mail
gianfranco.finzi@aosp.bo.it

NUMERI UTILI
PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Finzi
Presso Direzione Medica Ospedaliera
Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti 9, 40138 Bologna
gianfranco.finzi@aosp.bo.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Ugo Luigi Aparo
Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma
Tel. 06.66464450
aparo@idi.it

via macello 73, 39100 Bolzano
[ t ] +39 0471 / 307 611
[ f ] +39 0471 / 307 699
info@markas.it - www.markas.it

impegno e passione

per un mondo fatto di persone

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. Sergio Pili
Presidio Opsedaliero SIRAI
Carbonia (CA)
tel. 0781.6683308
sergiopili@hotmail.com
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