ANMCO
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Modulo per la domanda di FELLOWship ANMCO
• da presentare entro il 28 febbraio 2017 •
Il presente modulo può essere inviato per posta (Via A. La Marmora, 36 - 50121 Firenze), per fax (055 5101350) o
per e - mail (fellowship@anmco.it)

DATI ANAGRAFICI

NOME E COGNOME									
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
CITTÀ/PROVINCIA/CAP
TEL. / CELL. / FAX
E-MAIL

SESSO F ❏ M ❏

DATI PROFESSIONALI
DENOMINAZIONE OSPEDALE
DENOMINAZIONE STRUTTURA
INDIRIZZO
CITTÀ/PROVINCIA/CAP
TELEFONO / CELLULARE / FAX
E-MAIL
ANNO DI LAUREA							
ANNO DI ISCRIZIONE ALL’ANMCO
STATUS DI FELLOW DI ALTRE SOCIETÀ MEDICHE
LINGUE CONOSCIUTE
Livello di Conoscenza: 			
❏ Eccellente 			
❏ Buono			
DOCUMENTAZIONE (BARRARE I DOCUMENTI PRESENTATI)
❏
❏
❏
❏
❏

❏ Mediocre

Lettera di presentazione del Presidente Regionale, di un Chairperson o di un Co-Chairperson Aree ANMCO e di 1 Fellow;
Lista sintetica dei soli titoli delle pubblicazioni scientifiche utili alla valutazione, così ordinate: articoli pubblicati su riviste internazionali censite
dall’Index Medicus, articoli pubblicati su altre riviste nazionali censite dall’Index Medicus, articoli pubblicati su altre riviste, abstract a congressi
internazionali, abstract a congressi nazionali, capitoli di libri;
Attestati comprovanti l’attività nei campi di interesse e ritenuti qualificanti dal candidato;
Breve curriculum vitae (formato europeo);
Foto in formato elettronico.

CAMPI DI INTERESSE IN CUI IL CANDIDATO SI RITIENE ESPERTO
❏ Aritmologia ed elettrostimolazione (AES)
❏ Aterosclerosi, emostasi e trombosi (AET)
❏ Biologia cellulare del cuore (BCC)
❏ Cardiochirurgia (CCH)
❏ Cardiologia Clinica (CCL)
❏ Cardiologia Nucleare e Risonanza Magnetica in Cardiologia (CNR)
❏ Cardiologia Pediatrica (CPO)
❏ Cardiopatie valvolari (CAV)
❏ Circolazione polmonare e funzione ventricolare destra (CPF)
❏ Ecocardiografia (ECO)

❏ Emodinamica e Cardiologia Interventistica (EMC)
❏ Epidemiologia e prevenzione (EPR)
❏ Farmacologia in Cardiologia (FCA)
❏ Informatica (INF)
❏ Insufficienza cardiaca (INC)
❏ Ipertensione arteriosa sistemica (IPR)
❏ Malattie del miocardio e del pericardio (MMP)
❏ Sindromi Coronariche Acute (SCA)
❏ Terapia Intensiva Cardiologica (TIC)
❏ Valutazione funzionale e riabilitazione del cardiopatico (VFR)

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy)

ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36, è un’associazione a scopi scientifici che presta servizi ai propri associati, attivandosi per l’organizzazione di congressi a carattere scientifico. I dati vengono acquisiti direttamente dall’interessato (ad esempio, al momento dell’adesione all’associazione ovvero mediante i moduli di iscrizione ai
convegni), nonché presso terzi, quali associazioni di categoria o pubblici elenchi, comunque nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei
a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato manualmente o tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Nello specifico, dati trattati
vengono inseriti in un database informatizzato, ubicato nel sito web dell’ANMCO (www.anmco.it), in una parte del sito riservata ai soli soci e consultabile solo dopo registrazione tramite login e password.
I dati richiesti - inclusi quelli relativi alla Sua carta di credito ove inseriti - sono necessari ad ANMCO per poter rendere i propri servizi ai fini della costituzione dello stesso rapporto associativo, nonché
per consentirLe di abbonarsi agli organi scientifici precedentemente indicati, ponendo in essere tutte le operazioni a ciò strumentali. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in quanto senza tali dati
non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione alla nostra associazione; inoltre, dal mancato conferimento dei medesimi può scaturire un pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale
dell’ANMCO e non potranno essere a Lei inviate in abbonamento tutte le riviste dell’Associazione, o informato su tutte le iniziative promosse dalla medesima, sia tramite strumenti automatizzati (ad
esempio, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Titolare del trattamento è ANMCO,
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36. Per motivi inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale e per ragioni di rappresentatività nazionale e
comunitaria, i dati raccolti saranno comunicati alla FIC (Federazione Italiana di Cardiologia), con sede a Roma c/o Policlinico “Umberto I” - DAI Malattie Cardiovascolari e Respiratorie (Viale del Policlinico n° 155) ed alla ESC (European Society of Cardiology, con sede in Sophia Antipolis Cedex – France 2035, Route des Colles – Les Templiers), cui i Soci ANMCO hanno diritto ad essere iscritti. Inoltre,
sono comunicati, in ragione della realizzazione di iniziative formative o di ricerca scientifica, alla Centro Servizi ANMCO S.r.l. e alla Fondazione “per il Tuo cuore” Onlus, entrambe con sede in Firenze
Via La Marmora 36. Infine, potranno essere comunicati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca e dell’organizzazione di convegni a carattere scientifico, nonché a terzi fornitori (ad
esempio per la spedizione di programmi congressuali, per le attività formative, per i progetti scientifici, per l’invio in abbonamento delle riviste scientifiche, ecc.). Con riguardo ai dati finanziari, ove da Lei
inseriti, gli stessi saranno utilizzati e/o comunicati esclusivamente per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dalla Sua iscrizione solo a istituti bancari e finanziari. La informiamo che, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, la mancata prestazione di un Suo specifico consenso a tali forme di comunicazione impedisce l’esercizio delle stesse. D’altra parte, il rifiuto del consenso può comportare pregiudizio
all’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali è possibile che siano comunicati i dati è disponibile presso la nostra sede. ANMCO assicura
l’esercizio dei diritti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, quali, ad esempio, la richiesta di aggiornamento o di modificazione dei dati personali, oggetto del trattamento. Per l’esercizio dei predetti diritti è
possibile rivolgersi al seguente recapito: Firenze, Via A. La Marmora n. 36, tel. 055 51011.

INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI DATI A TERZI

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DEI MIEI DATI   

 DO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

Con il proprio consenso, Lei permetterà ad ANMCO di utilizzare i Suoi recapiti per l’invio di informative ANMCO, sia tramite strumenti automatizzati che attraverso modalità
tradizionali di contatto. Pertanto, il consenso da Lei prestato per detto invio tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità tradizionali di contatto.
DESIDERO RICEVERE TUTTE LE INFORMATIVE ANMCO
Data

 DO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO
Firma

FELLOWship ANMCO
• Termine di presentazione della domanda 28 febbraio 2017 •
REGOLAMENTO FELLOWSHIP ANMCO
Requisiti minimi necessari

Benefici Fellowship

1. Essere Soci ANMCO in regola con le quote associative;

I Fellow sono riconosciuti come un Gruppo ristretto di esperti ANMCO a
cui verrà chiesto di operare attivamente in diversi ruoli all’interno dell’Associazione.

2. Avere dimostrato costante impegno nel campo scientifico-didatticoeditoriale:
• Partecipando come autore di almeno 5 pubblicazioni scientifiche, su
riviste censite dall’Index Medicus negli ultimi 5 anni,
oppure
• partecipando come primo autore ad almeno 5 abstract negli ultimi
5 anni (comunicazioni o poster in convegni o riunioni scientifiche a
livello nazionale o internazionale), purché in associazione ad almeno
una delle seguenti 3 condizioni:
• primo autore o co-autore di almeno 3 pubblicazioni per esteso (riviste
scientifiche indicizzate in Index Medicus, capitoli di libri, etc.)
oppure
• almeno 5 pubblicazioni negli ultimi 10 anni, su riviste censite in Index Medicus, derivate da studi multicentrici ANMCO o non ANMCO in
qualità di partecipante allo studio, con partecipazione documentata in
appendice al lavoro oppure in apposita certificazione
oppure
• documentando l’attività continua di Revisore per almeno una rivista
recensita su Index Medicus negli ultimi 3 anni.

Domanda di ammissione alla Fellowship
La domanda di accesso alla Fellowship in campo scientifico-didatticoeditoriale dovrà essere inviata per email (fellowship@anmco.it) oppure
tramite submission online corredata dai seguenti documenti:
a) modulo apposito, debitamente compilato;
b) foto in formato elettronico;
c) breve curriculum vitae (formato europeo);
d) documentazione libera comprovante l’attività nei campi di interesse
ritenuti qualificanti dal Candidato;
e) lista sintetica dei soli titoli delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi
5 anni così ordinate: articoli pubblicati su riviste internazionali censite
dall’Index Medicus, articoli pubblicati su altre riviste nazionali censite dall’Index Medicus, abstract a Congressi internazionali, abstract a
Congressi nazionali, capitoli di libri;
f) segnalazione dei campi di particolare interesse in cui il Candidato si
ritiene esperto e delle attività che è disposto a svolgere (tali campi
sono dettagliati nel modulo e si possono operare fino a 2 scelte);
g) lettera di presentazione del Presidente Regionale, di un Chairperson
o di un Co - Chairperson Aree ANMCO e di 1 Fellow (l’elenco dei Fellow è consultabile sul sito www.anmco.it nell’Area riservata ai Soci).
Per i Soci che siano già Fellow della Società Europea di Cardiologia,
dell’American College of Cardiology o dell’American Heart Association,
considerati gli elevati criteri di selezione di queste Fellowship si concede,
qualora il Candidato lo desideri e lo dichiari nella domanda, di evitare di
produrre la documentazione di quanto dettagliato ai punti e, g.
Perché il Candidato sia eleggibile nell’anno solare la sua domanda, completa della documentazione richiesta, deve pervenire al Dipartimento Soci-Regioni ANMCO all’indirizzo email: fellowship@anmco.it entro l’ultimo
giorno del mese di febbraio dell’anno in cui si intende essere eletti, in
modo da lasciare il periodo di tempo necessario alla Commissione giudicante per procedere alle nomine prima del Congresso Nazionale.
Domande presentate dopo la scadenza e/o incomplete non verranno considerate dalla Commissione giudicante.

Congresso Nazionale ANMCO
Registrazione gratuita al Congresso;
Desk Fellow dedicato nell’Area di registrazione per ritirare il kit congressuale incluso il badge dorato e/o per qualsiasi altra informazione;
Accesso esclusivo alla Fellow ANMCO Lounge: collegamento internet,
computer, catering, consultazione riviste e programma Congresso
La possibilità di prenotazione alberghiera 15 giorni prima degli altri iscritti
Diploma Fellowship ANMCO:
I nominativi dei neo-eletti Fellow verranno annunciati durante il Congresso Nazionale ANMCO i quali potranno ritirare il Diploma e la spilla Fellow
ANMCO al Desk dedicato.
ANMCO Fellows Club – accesso online
Nominativi Fellow online con indirizzi e informazioni di contatto, data elezione Fellowship
I Fellow potranno, ove possibile, usufruire di una riduzione della quota
d’iscrizione agli eventi ANMCO.

Fellow Emerito
Lo status di Fellow Emerito sarà conferito dalla Commissione Giudicante
al Fellow al raggiungimento del 65° anno di età in quiescenza con S.S.N.
e in regola con le quote associative ANMCO e con la tassa annuale Fellowship.
I Soci ANMCO che hanno ricevuto la Targa d’Oro e i Past President
ANMCO, in regola con le quote associative ANMCO e con la tassa annuale
Fellowship, verranno considerati Fellow Emeriti e usufruiranno dei benefici a loro dedicati.
Il Fellow Emerito non è tenuto al versamento della tassa annuale per la
Fellowship e ha diritto alla partecipazione gratuita al Congresso Nazionale ANMCO.

Commissione giudicante
La Commissione giudicante è composta da 8 Membri e si riunisce una
volta l’anno, in primavera, così che la nomina dei nuovi Fellow avvenga
durante il Congresso Nazionale ANMCO.
Viene convocata dal Presidente dell’ANMCO ed ha facoltà di decidere se
sono presenti almeno 5 Membri; la decisione è a maggioranza assoluta (5
voti favorevoli). Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto del
Presidente della Commissione.
I 4 Componenti di diritto sono:
Il Presidente dell’ANMCO in carica;
Il Direttore di nomina ANMCO di una delle riviste della Federazione Italiana di Cardiologia (Giornale Italiano di Cardiologia e Journal of Cardiovascular Medicine);
I due Vice Presidenti dell’ANMCO in carica.
I 4 Componenti di nomina sono:
Quattro Fellow indicati dal Consiglio Direttivo dell’ANMCO

Mantenimento della Fellowship

I Fellow ricevono l’avviso di pagamento della tassa annuale (€100.00) entro il mese di novembre la quale dovrà essere versata entro il 20 dicembre
e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.
Qualora il Fellow non regolarizzasse i pagamenti della tassa annuale di
Fellowship entro le date indicate verranno sospesi i privilegi dovuti ai Fellow ANMCO in regola.
I privilegi saranno riattivati dopo il pagamento degli arretrati.

I 4 Componenti della Commissione di nomina durano in carica per il periodo di tempo di due anni e possono essere rinnovati per un solo mandato consecutivo.
La Commissione ha facoltà di ricusare una domanda di ammissione alla
Fellowship, motivando il rifiuto per iscritto.
La Commissione ha il compito di verificare, se del caso, l’appartenenza ad
altre Fellowship dichiarate dal Candidato.

