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portuno impegnarsi per formare una 

nuova generazione di public health 

leader, che abbiano competenze non solo 

sulle tematiche di sanità pubblica, ma anche 

nella comunicazione e siano capaci di sostene-

re, promuovere, migliorare la salute collettiva 

in ogni ambito. In questo senso non sembrano 

dunque più sufficienti le sole competenze ma-

nageriali da utilizzare per le classiche attività di 

pianificazione, organizzazione, direzione e con-

trollo: il governo delle organizzazioni sanitarie 

richiede leader capaci di resilienza rispetto alle 

sollecitazioni legate all’aumento dei costi e alla 

contrazione delle risorse in un contesto socio-

sanitario in rapida evoluzione, caratterizzato da 

una crescente complessità.

Non è pertanto un caso che Leadership, com-

petenza e responsabilità in sanità sia il titolo 

della lettura magistrale del professor Domeni-

co Bodega, Preside della Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, che apre il Congresso. Durante i lavori 

congressuali si parla anche di nuovi standard 

ospedalieri, formazione gestionale, responsabi-

lità professionale e comunicazione in sanità, ma 

anche di alimentazione ospedaliera, migranti ed 

emergenze sanitarie. Una sessione su sostenibi-

lità e futuro dei sistemi sanitari apre il 13 ottobre 

il congresso EAHM, che vede anche, tra gli altri 

temi, approfondimenti su valori e responsabilità 

dei professionisti, leadership e competenze dei 

manager.

Non manca la consueta Sessione Poster e Comu-

nicazioni e, allo scopo di favorire forme artisti-

che tra gli associati ANMDO, viene riproposto il 

Concorso letterario, giunto alla seconda edizio-

ne, e il Concorso fotografico dal titolo “I volti 

dell’Europa”, alla sua quarta edizione.
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Leadership, competenza 
e responsabilità

Leadership, competenza, responsabilità. Sono 

queste le tre parole chiave del 42o	 Congresso	

nazionale	ANMDO, che si svolge a Bologna dal 

12 al 14 ottobre 2016. L’evento, di assoluta rile-

vanza sia per i temi scelti che per l’alto profilo 

scientifico dei relatori, ha luogo in parallelo con 

il 26o	Congresso	EAHM, che richiama a Bologna 

professionisti provenienti da tutti i Paesi europei. 

La sostenibilità dei Servizi Sanitari, in partico-

lari di quelli universalistici, è un argomento 

sempre più dibattuto per il progressivo affer-

marsi di numerosi fattori: la transizione epide-

miologica dalle patologie trasmissibili a quelle 

non trasmissibili, che stanno assumendo le ca-

ratteristiche di una vera e propria “epidemia”; 

il progressivo allungamento della vita media; la 

globalizzazione e il continuo crescere delle on-

date migratorie; la forte crisi economica, che, 

nonostante il cauto ottimismo dell’ultimo bien-

nio, sta tendenzialmente aumentando a causa 

di vari scenari sopraggiunti a livello europeo; i 

fenomeni di consumismo sanitario; la prolifera-

zione di nuove tecnologie sempre più costose.

Cosa significa allora “sostenibile”? Se stabilire la 

quota di bilancio destinata alla spesa sanitaria 

è compito della politica, in che modo i profes-

sionisti della salute possono aiutare i decisori 

ad assumere scelte informate e scientificamente 

corrette?

In questo scenario complesso occorre non per-

dere di vista i punti di riferimento fondamen-

tali, rappresentati dalla consapevolezza che l’o-

biettivo primario e imprescindibile è costituito 

dalla garanzia del soddisfacimento dei bisogni 

di salute e dall’accesso a cure di alta qualità da 

parte della popolazione. Un tale impegno richie-

de nuove competenze e nuovi approcci per pro-

muovere e governare i necessari cambiamenti 

richiamando tutti i soggetti interessati, ma so-

prattutto i gestori della sanità, ad un più alto li-

vello di responsabilità. Diventa allora decisivo il 

tema della leadership, la parola chiave che tor-

na più frequentemente durante i lavori congres-

suali: è sempre più necessario che nel governo 

della sanità si affermi una tale cultura ed è op-


