
Incontro di presentazione «Exchange 
Programme HOPE 2023»

10 ottobre 2022 ore 10:00 - 12:00



LA RETE EUROPEA HOPE

HOPE, la Federazione europea degli ospedali e della sanità, è un'organizzazione europea senza scopo di lucro,
creata nel 1966 che rappresenta le associazioni nazionali pubbliche e private di ospedali e sanità e i
proprietari di servizi ospedalieri, sanitari e sociali. Con 36 organizzazioni provenienti dai 27 Stati membri
dell'Unione europea, dal Regno Unito, dalla Svizzera e dalla Repubblica di Serbia, HOPE copre quasi l'80%
dell'assistenza ospedaliera ed è attiva anche nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale.

La missione di HOPE è quella di promuovere il miglioramento della salute dei cittadini e uno standard
uniformemente elevato di assistenza ospedaliera da parte dell'Unione Europea, favorendo l'efficienza,
l'efficacia e l'umanizzazione nell'organizzazione dei servizi ospedalieri e sanitari.

HOPE rappresenta i suoi membri nel contesto europeo coprendo tutte le politiche che hanno un impatto sugli
ospedali e i servizi sanitari. HOPE contribuisce all'agenda legislativa ma anche alle attività non legislative, in
particolare attraverso la partecipazione a progetti europei e azioni congiunte.

Dalla sua creazione, HOPE ha prodotto informazioni comparative sui modi in cui i sistemi sanitari sono
organizzati e finanziati. Include anche un programma di scambio annuale unico per i professionisti della
salute, insieme a viaggi di studio, workshop e conferenze.



CHE COS’E’ IL PROGRAMMA DI SCAMBIO HOPE 2023

• Uno dei principali obiettivi di HOPE è quello di
promuovere uno scambio di conoscenze ed esperienze in
ambito sanitario all'interno dell'Unione Europea, nonché
fornire formazione ai professionisti sanitari

• Il programma di scambio è un esclusivo programma
formativo multiprofessionale di alta specializzazione
incentrato sullo scambio di personale appartenente ai
servizi sanitari dei Paesi partner svolto nell'ambito dele
strutture sanitarie dei diversi membri di HOPE,
specificatamente valutate e selezionate dal Comitato di
gestione del Programma

• Il programma mira a favorire la conoscenza dei modelli
organizzativi e di funzionamento degli ospedali e dei
servizi sanitari europei facilitando al contempo lo scambio
di buone pratiche e la cooperazione tra gli operatori
sanitari
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Il programma di scambio HOPE propone un periodo di formazione di 4 settimane destinato a manager e altri
professionisti con responsabilità manageriali.

Devono lavorare in ospedali e strutture sanitarie, avere un'adeguata esperienza nella loro professione con un
minimo di tre anni di esperienza e possedere una conoscenza della lingua accettata dal paese ospitante.

Il programma di scambio HOPE non è un programma medico o tecnico. È un programma multi professionale.
Si rivolge a professioni e professionisti che sono direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dei
servizi sanitari e degli ospedali europei.

La partecipazione dei candidati e delle organizzazioni ospitanti è organizzata attraverso la distribuzione di
informazioni (moduli di domanda, calendario, schede informative...) da parte dei coordinatori nazionali e
dipende dalla disponibilità dell'ente di appartenenza di ciascuno a concedere un congedo speciale con
retribuzione ai candidati che si recano all'estero. Le organizzazioni ospitanti sono tenute a fornire alloggio
gratuito e pasti ad un prezzo ragionevole.

QUALCHE DETTAGLIO IN PIU’



CRONOLOGIA DELLE SCADENZE PRE-PARTENZA

31.10.2022 Scadenza per l’iscrizione

Scadenza per tutti i partecipanti (professionisti sanitari, etc.) per inviare due copie dei loro moduli di 
domanda (Modulo P1 e P2 per e-mail) al loro coordinatore nazionale. Le strutture ospitanti dovranno 
invece inviare il modulo H1 al coordinatore nazionale prima di questa data.

Novembre 2022 Incontro tra i National Coordinator per allineare, per ogni paese partecipante, il numero 
di partenze di personale a quello degli arrivi



CRONOLOGIA DELLE SCADENZE PRE-PARTENZA

31.01.2023 Prova di conoscenza della lingua inglese
Il candidato DEVE aver contattato telefonicamente il coordinatore nazionale del paese ospitante per dimostrare la 
sua conoscenza della lingua.

15.02.2023 Scadenza per la conferma della partecipazione
Termine ultimo per i candidati selezionati per confermare la loro partecipazione al programma (il coordinatore 
nazionale del paese d'invio e quello del paese ospitante devono essere informati).

31.03.2023 Programma individuale
Programma individuale del professionista elaborato insieme alla sua struttura ospitante da inviare al coordinatore 
nazionale del paese ospitante.



CRONOLOGIA DELLE SCADENZE SCAMBIO HOPE

08.05.2023 - 04.06.2023 Programma di scambio HOPE 2023

02.06.2023 - 04.06.2023 HOPE Agorà 2023
L'HOPE Agora 2022 avrà luogo a Bruxelles (Belgio) e tratterà il tema "Climate and 
environment: challenges for hospitals and healthcare services".

31.07.2023 Scadenza per le relazioni finali di valutazione
Scadenza per le relazioni finali dei professionisti (Modulo P3) e degli ospitanti (Modulo H2): 
da inviare a HOPE, all'ospitante e ai coordinatori nazionali (sia del paese ospitante che di 
quello d'invio).

fine settembre/metà ottobre I certificati di partecipazione sono inviati dai coordinatori nazionali ai partecipanti.



Dove trovare tutte le info utili e scaricare i form da completare?

https://hope.be/programme-2023/

Da inviare via mail in PDF 
all'indirizzo: 
hopeitaly@agenas.it
entro il 31/10/2022



Statistiche 2022

Italians abroad (5)

• Finland
• UK
• Spain
• France
• Poland

Foreigners in Italy (9):

• ASL Ravenna (*4)
• AGENAS
• ASL Bologna
• ASL Arezzo
• AOU Modena
• AOU Verona



Esempi di programma
Il programma prevede:

• L'impegno del candidato per una parte della 
giornata su molteplici tematiche identificate 
dall'azienda ospitante;

• Visite guidate della struttura ospitante;

• Eventuali visite ad altre strutture (es. Visite 
sul territorio, centri di logistica, centrali 118);

• Attività conviviali
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Hope Agenas Italy

Italian National Coordinator: Dott. Marco Di Marco (dimarco@agenas.it)

Staff: Dott.ssa Elisa Guidotti (+39 06 42749588)

Dott. Giacomo Giolo

Mail: hopeitaly@agenas.it


