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L’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.) ha deciso, sia 

autonomamente, che attraverso il recepimento dell’attuale normativa nazionale di porre come punto di 

riferimento imprescindibile, la ricerca della Qualità delle prestazioni erogate ponendo di fatto al centro di tutte 

le attività gli associati. 

Il valore fondante dell’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.) è quello 

di costituire una comunità di professionisti che condivide e promuove una forte visione comune di tipo 

deontologico, scientifico e professionale in un settore dell’attività sanitaria di fondamentale importanza per il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per la tutela della salute dell’intera Comunità Nazionale. 

L’A.N.M.D.O. ritiene che la funzione di Direzione Sanitaria e ospedaliera costituisca una componente 

fondamentale e insostituibile di qualunque sistema Sanitario moderno, capace di assicurare alla popolazione 

efficacia efficienza e appropriatezza. 

Sulla base di questi principi il programma per il prossimo quadriennio è sinteticamente descritto nei seguenti 

punti: 

1. Potenziamento del rapporto con le Istituzioni nazionali e regionali e con le forze politiche 

rappresentative del Paese; 

2. Rinforzo del ruolo sindacale considerato come tutela della professionalità e dei legittimi interessi 

della categoria; 

3. Riaffermazione del ruolo scientifico e ulteriore impegno nella promozione dello sviluppo della ricerca 

in tutti gli aspetti concernenti la professione; 

4. Impulso alla produzione di linee guida utili per il miglioramento continuo del SSN e per la sempre 

maggiore qualificazione dei medici di Direzione Sanitaria e di tutti gli operatori; 

5. Promozione dell’immagine della categorie con tutte le iniziative volte a riaffermare il ruolo 

fondamentale e insostituibile della Direzione Sanitaria che sia a livello aziendale che di presidio deve 

essere affidata a professionisti con competenze e formazione adeguate in campo igienico-

organizzativo; 

6. riaffermazione della centralità della Direzione Sanitaria e dei suoi medici in tutte le funzioni di 

governo tecnico sanitario delle strutture ospedaliere e territoriali ( igiene; organizzazione e gestione 

ospedaliera; sicurezza; governo clinico; qualità; appropriatezza; rischio clinico; edilizia sanitaria); 

7. Impegno per la formazione di base, specialistica e post specialistica, con particolare riferimento al 

collegamento con le scuole di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e con tutte le 

Istituzioni universitarie e statali interessate a concorrere allo sviluppo dei contenuti e delle 

competenze della nostra professione; 

8. Rafforzamento del rapporto inter-associativo nella prospettiva di creare una rete di associazioni nella 

Sanità pubblica rivolta al coordinamento e all’integrazione dei principali momenti operativi; 
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9. Realizzazione di forti e crescenti rapporti internazionali, in particolare con i Paesi dell’Unione 

Europea, nella convinzione che il modello italiano di Direzione Sanitaria possa rappresentare un 

valido esempio di modello organizzativo e gestionale dei servizi sanitari 

 
Il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati viene monitorato tramite l'implementazione di un Sistema di 

Gestione per la Qualità ovvero tramite la tenuta sotto controllo dei processi identificati attraverso  la 

redazione e l'applicazione 

di procedure, istruzioni e modalità operative codificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 9001. 

Il Direttivo Nazionale  si impegna pertanto ad assumere un ruolo attivo nella promozione, guida e sviluppo di 

tutte le attività aventi influenza sulla Qualità e che impattano sulla soddisfazione dell'associato ANMDO 

attraverso processi di miglioramento continuo e di  diffusione dei concetti su esposti all'interno della propria 

organizzazione e attraverso la verifica periodica dei risultati ottenuti. 

 

La Politica per la Qualità viene rivista almeno ogni 4 anni in concomitanza con l'emissione delle linee di 

sviluppo quadriennali dell'Associazione. 

 

 

     PROGRAMMA ANMDO PER IL QUARIENNIO 2011- 2015 

"CONTINUITA' E RINNOVAMENTO"  
PER IL RINNOVO DEL DIRETTIVO NAZIONALE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
L’innovazione della nostra associazione per il prossimo quadriennio è sinteticamente descritta nei seguenti 

punti: 

• COMUNICAZIONE:  

SENTIRSI PARTE DI UNA ORGANIZZAZIONE REALE CHE PROPONE RIFLESSIONI E PROMUOVE 

CULTURA DELLA CONOSCENZA, nonché realizzare una rete di connessione delle informazioni per offrire 

servizi di supporto per le problematiche dei professionisti. 

 Il rafforzamento delle attività di comunicazione prevede anche il consolidamento del rapporto con le 

Istituzioni nazionali e regionali, con le forze politiche ed imprenditoriali del Paese, in particolare con il 

Ministero della Salute, gli  Assessorati alla Sanità delle Regioni e le Pubbliche  Amministrazioni, l’incremento 

della diffusione delle opinioni ed idee su questioni che incidono sull’organizzazione sanitaria e di 

conseguenza sulla nostra professione. 

La segreteria sindacale si prefigge di informare continuamente tutti gli iscritti relativamente alle 

problematiche sindacali e alle innovazioni normative specifiche che interessano gli associati tramite 

l’aggiornamento del sito dell’ANMDO e la creazione di un’area dedicata a dare risposte ai quesiti degli 

iscritti.  
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• ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

consolidare le attività di collaborazione con altre associazioni e società scientifiche, sviluppare le attività per 

la rivista l’Ospedale, attraverso la quale è necessario divulgare esempi di “best practices”. 

Sarà inoltre compito della Presidenza e della Segreteria Scientifica avviare iniziative tese alla promozione di 

attività rivolte al mondo dell’Università e a quello dell’impresa. L’incentivazione di queste attività avrà 

l’obiettivo di coinvolgere tutti gli iscritti e di accrescere la formazione e la cultura professionale fornendo, 

pertanto, anche un servizio alle Aziende Sanitarie. 

• TUTELA DELLA PROFESSIONALITA’ : LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 

COMPETENZA.  

 

La complessità del sistema sanitario pone con forza il problema dell’adeguata competenza professionale a 

garanzia del corretto funzionamento del servizio sanitario nazionale; non più una singola professione ma la 

valorizzazione di diverse competenze e diversi gradi di professionalità coordinati in aree tematiche 

organizzate.  

• ATTIVITA’ di FORMAZIONE: PROPORRE MOMENTI FORMATIVI QUALIFICATI E BASATI 

SULL’ESPERIENZA PROFESSIONALE “ESPERIENCE BASED KNOWLEDGE”.  

L’Associazione ha già in corso infatti la realizzazione di un progetto per un master specificamente preparato 

per i medici di direzione sanitaria, anche in collaborazione con le altre Associazioni e con le Università. 

 

 

 

Bologna, 12/01/2013  

 

Il Presidente Nazionale ANMDO 

Dott. Gianfranco Finzi 
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PROGRAMMA ANMDO PER IL QUARIENNIO 2015-2019 
"CONTINUITA' NEL CAMBIAMENTO”  

PER IL RINNOVO DEL DIRETTIVO NAZIONALE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

In continuità con la Politica per la Qualità realizzata per gli anni precedenti, l’ANMDO si prefigge di realizzare 
i seguenti obiettivi: 
 

OBIETTIVI DI RINNOVAMENTO E  CAMBIAMENTO DELL'ANMDO 
 

 
1.  Rapporto sindacale 
L'A.N.M.D.O. promuove la dignità professionale e il ruolo centrale dei medici dell’area igienico-organizzativa 
e di management sanitario, di prevenzione e dei servizi territoriali, delle Aziende Sanitarie pubbliche, 
attraverso la costruzione e la valorizzazione di una comunità di professionisti che condividono una stessa 
visione di tipo deontologico, scientifico e professionale in un settore dell'attività sanitaria di fondamentale 
importanza per il SSN e per la salute della comunità. L'ANMDO, coerentemente con il proprio Statuto, 
intende rafforzare il ruolo di tutela legale e sindacale considerato come tutela della professionalità e dei 
legittimi interessi della categoria. 
Pertanto l’ANMDO tutela, dal punto di vista sindacale, legale e giurisdizionale, tutti i dirigenti medici che 
operano nella Sanità Pubblica e quindi nelle Direzioni Ospedaliere, nei Distretti, nelle strutture territoriali, nel 
Dipartimento della Prevenzione.  
Poiché l’esperienza degli ultimi anni all’interno del Soggetto Sindacale ANPO ASCOTI FIALS Medici, non è 
stata in sintonia alle istanze e alle aspettative dei nostri iscritti, a tal proposito ANMDO ritiene di avviare un 
dibattito interno per definire il futuro percorso sindacale che garantisca maggiore tutela sindacale e legale 
nei confronti dei nostri associati, nonché la presenza diretta ai tavoli trattanti a livello centrale e decentrato. 
Inoltre l’ANMDO s’impegna a profondere ogni sforzo per ottenere i seguenti risultati : 

1. passaggio della disciplina “Direzione medica di presidio ospedaliero” dall’area di sanità pubblica 
all’area medica; 

2. indennità di 'Direttore di Dipartimento' per i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero; 

3. eliminazione del limite di età per i Direttori Sanitari di Azienda Sanitaria  

Per consentire la massima competenza ai suddetti tavoli, i Presidenti delle sezioni regionali dovranno 
appartenere preferibilmente all'area contrattuale di Sanità pubblica.  
 
 
 
2. Formazione  
In data  10/10/2014  ANMDO è diventato Provider  ECM Standard n. 1068. 
Ha eseguito nel corso degli anni numerosi eventi formativi ECM sia a livello regionale che nazionale con 
buona partecipazione degli associati. In linea con il raggiungimento di questi obiettivi ANMDO intende 
potenziare la sua attività formativa quale Provider ECM. 
ANMDO da sempre si impegna quale promotore di eventi formativi e innovativi, a supporto delle funzioni 
dirigenziali e direzionali, sia a livello nazionale, sia con eventi formativi regionali e locali.  
Alla luce di ciò e in vista dei nuovi scenari, ANMDO si propone di essere riconosciuta come istituzione 
formativa scientifica qualificata e certificata a livello nazionale in partnership con le Istituzioni Universitarie, e 
con la Scuola Di Pubblica Amministrazione. 
A tal fine ANMDO è impegnata a fornire un percorso formativo strutturato post specializzazione sul territorio 
nazionale e a promuovere l’istituzione di un Albo dei professionisti formati nella gestione delle organizzazioni 
sanitarie e di Direttori Sanitari. 
ANMDO promuove lo sviluppo di collaborazioni multiculturali tra soggetti professionali diversi, anche in 
ambito internazionale.  
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ANMDO auspica fortemente che le Scuole di specializzazione in Igiene prevedano nei programmi contenuti 
coerenti con le competenze dei Medici di direzione organizzativa. 
 
 
3. ANMDO e Società Scientifiche  
L’ANMDO intende rafforzare la collaborazione con le altre Società Scientifiche, nazionali ed estere, anche di 
discipline cliniche.  
A tal fine l'Associazione intende promuovere l'appropriatezza clinica ed organizzativa, lo sviluppo di percorsi 
diagnostico-terapeutici e gestionali anche certificati, la valutazione e la efficacia dei modelli organizzativi,in 
modo da valorizzare le competenze e la professionalità dei medici della categoria rappresentata.  
 
 
 
4. COMUNICAZIONE:  
Sentirsi parte di una organizzazione reale che propone riflessioni e promuove cultura della conoscenza, 
nonché realizzare una rete di connessione delle informazioni per offrire servizi di supporto per le 
problematiche dei professionisti. 
 Il rafforzamento delle attività di comunicazione prevede anche il consolidamento del rapporto con le 
Istituzioni nazionali e regionali, con le forze politiche ed imprenditoriali del Paese, in particolare con il 
Ministero della Salute, gli  Assessorati alla Sanità delle Regioni e le Pubbliche  Amministrazioni, l’incremento 
della diffusione delle opinioni ed idee su questioni che incidono sull’organizzazione sanitaria e di 
conseguenza sulla nostra professione. 
La segreteria sindacale si prefigge di informare continuamente tutti gli iscritti relativamente alle 
problematiche sindacali e alle innovazioni normative specifiche che interessano gli associati tramite 
l’aggiornamento del sito dell’ANMDO e la creazione di un’area dedicata a dare risposte ai quesiti degli 
iscritti.  

 

 

Bologna, 18/09/2015 

 

Il Presidente Nazionale ANMDO 

Dott. Gianfranco Finzi 

 


