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Prot. S463/15/ANMCO
Firenze, 8 maggio 2015
Ai Responsabili
delle Strutture Cardiologiche (personalizzata)

Oggetto: 7° Censimento delle Strutture Cardiologiche Anno 2015

Caro Collega,
vista la continua evoluzione normativa in ambito sanitario, è stata approvata la mia
proposta di procedere a un nuovo Censimento ANMCO delle Strutture Cardiologiche,
relativo all’anno 2015, che ci consenta di delineare la realtà attuale della Cardiologia
nazionale e di valutarne l’evoluzione e lo sviluppo rispetto alle precedenti rilevazioni.
Il Censimento si propone di aggiornare la distribuzione territoriale delle Strutture
Cardiologiche nazionali ospedaliere, universitarie e private dotate di posti letto accreditati
per l’attività cardiologica.
In aggiunta a questi dati il Censimento si propone di acquisire nuove informazioni sulle
Unità Operative di Cardiologia italiane riguardo allo stato normativo, l’assetto organizzativo
e le attività svolte.
È stato approntato un questionario, per molte parti sovrapponibile a quello utilizzato per il
6° Censimento dell’anno 2010, ma molto più snello ed agevole nella compilazione, che
consentirà di raccogliere tutte queste informazioni aggiornate. I dati raccolti saranno
elaborati e diffusi in maniera aggregata (nazionale, area geografica, regioni), mentre non
verranno mai divulgate le informazioni relative ad una singola Struttura Cardiologica.
Questo nuovo Censimento ci consentirà di delineare la realtà attuale della Cardiologia
nazionale e di valutarne l’evoluzione e lo sviluppo rispetto ai precedenti rilevamenti (1986,
1992, 1995, 2000, 2005, 2010). Costituirà inoltre una banca dati sulla realtà cardiologica
del nostro Paese, aggiornabile periodicamente e a disposizione per tutte le esigenze di
valutazione e/o di programmazione relative all’area cardiovascolare sia in ambito
nazionale che di singola regione.

È evidente che questi obiettivi si realizzeranno soltanto se il Censimento sarà completo sia
nell’accuratezza e completezza della compilazione dei questionari, sia nella diffusa
partecipazione delle Strutture Cardiologiche. Diversamente, le informazioni acquisite
saranno di limitata validità e pertanto difficilmente utilizzabili per interagire con
amministratori e programmatori sanitari.
Come per il Censimento dell’anno 2010, la raccolta dei dati sarà effettuata su Web.
Collegandoti all’indirizzo www.anmco.it/censimento2015 e selezionando la voce
Compilazione web del questionario potrai accedere al questionario di raccolta dati.
In fondo a questa mail Ti inviamo le credenziali (nome utente e password) che Ti
consentiranno l’accesso alla compilazione del questionario elettronico. La raccolta dati su
Web dovrebbe agevolarTi la compilazione, prevedendo una serie di “info online” e di
percorsi guidati.
Nel caso in cui non Ti fosse possibile disporre di un collegamento ad internet per accedere
alla

raccolta

dati

su

Web,

potrai

richiedere

al

Centro

Studi

ANMCO

(mail

censimento@anmco.it, Tel.: 055/5101355, Fax: 055/5101310) la versione cartacea del
questionario. Questa è anche scaricabile dalla pagina web del Censimento anno 2015
www.anmco.it/censimento2015. In questo caso potrai spedirla, compilata, via fax al n°
055/5101310.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione potrai contattare il Centro Studi
ANMCO.
Confidando nella Tua collaborazione, Ti preghiamo di provvedere alla compilazione del
questionario entro il 2 giugno 2015.
Cari saluti
Dr. Michele Massimo Gulizia
Presidente ANMCO
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Credenziali di accesso alla piattaforma Web per la compilazione del questionario (Pagina
di accesso: www.anmco.it/censimento2015 ).
Dati Struttura Cardiologica (personalizzata):
Codice struttura
Nome Reparto
Nome Ospedale
Città (Provincia)
Direttore/Responsabile Struttura Cardiologica

Credenziali di accesso per il Direttore/Responsabile della struttura cardiologica sopra
riportata:
nome utente:
password:

username
password

N.B.: La password assegnata potrà essere modificata al primo accesso utilizzando
l’opzione Cambia password.

