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Dr. Gianfranco Finzi Presidente Nazionale A.N.M.D.O.

L’
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in settembre
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Nazionale ANMDO

Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato in data 28 marzo 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni/Province autonome,
riferendosi ai punti focali dell’azione del Servizio Sanitario Nazionale, ha individuato le
seguenti priorità:
• organizzare meglio e potenziare la promozione della salute e la prevenzione,
• rimodellare le cure primarie,
• favorire la promozione del Governo ...
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Il 9 marzo scorso la maggioranza delle Organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza medica e veterinaria e i rappresentanti dell'ARAN
(Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) hanno
sottoscritto ...
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CERTIFICAZIONE

Cleanmed
Europe 2006

Dal 29 al 31 Maggio 2006 si è
tenuto a Stoccolma un Congresso Internazionale sui prodotti e le buone pratiche sostenibili in ambito sanitario a tutela dell’ambiente al fine di promuovere sistemi sanitari eco-compatibili – CleanMed Europe 2006. Si tratta di una manifestazione biennale
(nel 2004 si è svolta a Vienna)...

A.N.M.D.O. ha attivato nel corso del 2005 un percorso di
rivalutazione delle proprie modalità di gestione delle principali attività con l’obiettivo di individuare le principali criticità e migliorarle per erogare ai soci un servizio sempre più
qualificato. Questa scelta, non determinata da una necessità “di mercato”, come invece accade in altre realtà, è la conseguenza di una
spinta al miglioramento continuo e all’individuazione di nuove opportunità che fa da sempre parte dell’Associazione e contraddistingue l’attuale Presidenza.
In linea con quanto eseguito all’interno di molte organizzazioni di servizio sono stati impiegati come riferimento i requisiti della normativa
internazionale sui sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001:2000).
Da questo percorso (ormai in dirittura di arrivo) ci si aspettano migliorie sulle principali attività gestionali. Tali miglioramenti dovrebbero consentire di cogliere maggiormente le esigenze dei soci, rispondere più prontamente ai cambiamenti, essere più efficaci nelle soluzioni adottate, chiarire le linee di intervento individuate anno per anno. Il percorso, realizzato attraverso una serie di incontri di sviluppo
e formazione nei quali sono stati impegnati i rappresentanti dell’Associazione ed il Presidente in prima persona, ha condotto all’individuazione di aree di miglioramento e all’applicazione più sistematica
di strumenti gestionali.
Prevede, inoltre, un momento di valutazione da parte di un’organizzazione esterna che attraverso una verifica eseguita direttamente “sul
campo” (quindi osservando le attività eseguite), porterà al rilascio di
un certificato di conformità ai requisiti individuati come riferimento.

Si tratta a tutti gli effetti di un processo di certificazione di parte terza
nel quale un organismo indipendente accreditato da SINCERT (l’organizzazione nazionale di accreditamento degli Enti di certificazione)
visiterà la segreteria e la direzione di ANMDO e ne valuterà la capacità di rispondere agli elementi che fanno parte del modello di gestione per la qualità riconosciuto a livello internazionale. Il partner impiegato in questo percorso come Ente esterno di certificazione è CERMET che è stato selezionato sulla base della propria esperienza in ambito sanitario. A seguito della verifica esterna saranno individuate ulteriori aree di miglioramento che troveranno una loro formalizzazione e gestione fino a rispondere in maniera puntuale a quanto evidenziato dai valutatori esterni.
Il vantaggio della fase di audit esterno risiede principalmente nell’occhio “terzo” che, più di chi opera continuamente all’interno della
struttura, è in grado di individuare i punti di criticità e spingere verso
il miglioramento continuo dei processi e dei risultati ottenuti.
Come sempre accade nei percorsi di miglioramento continuo della
qualità, la verifica non avviene una tantum ma è prevista una intensa
attività di sorveglianza che dovrebbe consentire all’organizzazione di
misurarsi in maniera più reattiva con un contesto in rapido cambiamento. In questo senso si tratta di un percorso che ha un inizio ma
non una fine, perché il cerchio del miglioramento continuo si evolve
in maniera costante con l’obiettivo di spostare l’attenzione dell’organizzazione dai processi interni ai risultati e garantire di conseguenza
un servizio erogato che consenta non solo la soddisfazione dell’utilizzatore ma anticipi i suoi bisogni.

COLLABORAZIONE

Al nuovo Ministro non facciamo nostre
richieste ma diamo la nostra disponibilità
Dr. Gianfranco Finzi Presidente Nazionale A.N.M.D.O.
Dr. Alessandro Rampa Segretario Generale Nazionale Sindacale A.N.M.D.O.

C

ari colleghi, vi invitiamo a leggere il
testo di benvenuto e di buon lavoro
che abbiamo inviato al Neo Ministro
On. Dr.ssa Livia Turco all'atto della
sua nomina. Al di là dei saluti e degli auguri di
rito, abbiamo dichiarato la nostra totale disponibilità, a prescindere dal credo politico di
ciascuno dei nostri oltre 1.000 colleghi iscritti, a collaborare con il Sig. Ministro, dedicandoci in particolar modo ad essere interfaccia
attenta e competente tra i clinici, le istituzioni e i cittadini, precisando la nostra comune
peculiarità, e cioè aver dedicato la propria vita professionale al servizio del Paese e della
sua preziosa Sanità. Buona lettura e buon lavoro a tutti voi.
“Venuti a conoscenza della Sua nomina a Ministro della Salute, a nome nostro personale e
a nome dell’Associazione che rappresentiamo
in qualità di Presidente e di Segretario Nazionale Sindacale, vogliamo porgerLe il nostro attestato di stima, per la Sua persona e per la Sua
storia politica ed istituzionale, le nostre felicitazioni per il prestigioso incarico assunto e il
nostro augurio di un buon proficuo lavoro nel
Suo nuovo, autorevole ruolo.

Ma non vogliamo limitarci agli auguri inevitabili e di rito, bensì segnalarLe che, noi stessi e
tutta l’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera (ANMDO), composta da oltre 1.000 medici, che in tutto il Paese hanno
un ruolo professionale di organizzazione e di
gestione della Sanità intra ed extra ospedaliera, Le siamo particolarmente vicini nei Suoi nuovi impegni e nel quotidiano faticoso lavoro che
Le richiederà l’essere al timone di una Sanità
difficile e complessa, ma che tutti vogliamo sia
e resti tra le migliori al mondo. Signor Ministro,
noi e gli oltre 1.000 medici che rappresentiamo, abbiamo scelto come vita professionale
quella di gestire ed organizzare la Sanità attraverso il lavoro di Direzione Sanitaria nel quale
negli anni abbiamo acquisito una grande professionalità nell’uso ottimale e razionale delle
risorse assegnate, secondo criteri di Organizzazione Basata sulle Evidenze (E.B.O.) che altro non è se non l’applicazione in ambito organizzativo e gestionale della consolidata Medicina Basata sulle Evidenze (E.B.M).
In sintesi, ci consideri disponibili a qualunque
tipo di collaborazione e, in totale spirito neokennedyano, siamo a proporLe, quando vorrà,

Dr. Gianfranco Finzi

un incontro, non per richiederLe qualcosa, ma
per offrire a Lei, ai suoi Collaboratori e al Paese, la nostra disponibilità a lavorare e collaborare, per garantire sempre di più, insieme, il
massimo di risultati di salute per tutti coloro
che ogni giorno mettono e metteranno nelle
nostre mani il loro bene più prezioso che è la
salute. Grazie per l’attenzione e conti sempre
su di noi.”

CONGRESSO NAZIONALE

32° Congresso Nazionale ANMDO

Segreteria organizzativa

ASSEMBLEA

Convocazione
Assemblea Nazionale
per i soci
dell’Associazione
Nazionale dei Medici
delle Direzioni
Ospedaliere

L’

Assemblea Nazionale dei Soci ANMDO è convocata a Lecce (Sala Tiziano, Centro Congressi Grand
Hotel Tiziano, Sede del 32° Congresso Nazionale
ANMDO) il 23 Settembre 2006 alle ore 12:50 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente sullo Stato
dell’Associazione.
2. Variazioni Statutarie.
3. Varie ed Eventuali.
Colgo l’occasione per inviare distinti saluti.
Presidente Nazionale ANMDO
Dott. Gianfranco Finzi

TAVOLA SINOTTICA
GIOVEDI' 21 SETTEMBRE 2006
Castello Carlo V
10.30-13.00

APERTURA DEL CONGRESSO

Hotel Tiziano
14.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

SALA DEI MILLE

SALA RAFFAELLO

14.30-17.30

La gestione della sicurezza da parte
del paziente

17.30-19.30

Tavola Rotonda: la committenza tecnica
e le competenze delle varie
professionalità nell'edilizia sanitaria

SALA DONATELLO

SALA GIOTTO

La centrale di sterilizzazione

VENERDI' 22 SETTEMBRE 2006
Qualità dell'acqua in ospedale:

La direzione sanitaria a garanzia

9.30-12.15 dell'appropriatezza

12.15-13.00 Presentazione poster

contenimento del rischio, nuove
Appropriatezza dell'uso delle
tecnologie e problematiche emergenti
tecnologie sanitarie - a cura della
Società Italiana per lo Studio delle
di un sistema per il controllo
Biotecnologie e delle Tecnologie inValenza
continuo della qualità dell'aria in un
Sanitarie (SISB)
gruppo operatorio alla luce delle
nuove proposte di normativa tecnica

14.30-16.45 Nuovi modelli di direzione sanitaria

15.30-19.00

9.30-11.30
Linee guida nazionali sui servizi
di igiene ambientale integrata in sanità
La cartella clinica: gestione
documentale nel mondo sanitario

15.30-16.30
Nuovi metodi per monitorare
i processi di sterilizzazione a vapore

Ingegneria ed Architettura
ospedaliera, la progettazione
integrata - a cura della Società
Tavola Rotonda:
Italiana dell’Architettura e
16.45-19.00 modelli organizzativi a confronto:
dell’Ingegneria per la Sanità(SIAIS)
esperienze

16.45-19.00
TTR, tessuti tecnici riutilizzabili

Efficacia ed efficienza dei protocolli
di pulizia e sanificazione di sale
operatorie e locali ad alto rischio
infettivo e loro validazione in funzione
della tipologia delle finiture
architettoniche, delle modalità
operative e della periodicità

SABATO 23 SETTEMBRE 2006
9.00-11.50

Il governo della sanità: dalle cure
primarie ai centri di eccellenza

11.50-13.05

I progetti ANMDO

13.05-14.05

Premiazione 9 migliori poster
Assemblea dei Soci Chiusura
del Congresso

9.00-11.00
La cartella clinica e le nuove tecnologie

Tavola Rotonda: quale Direzione
Sanitaria per il futuro
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11.00-12.30
Il Risk Management del processo
terapeutico attraverso
l'automazione e l'informatizzazione
della gestione del farmaco

informazioni
generali
CREDITI
FORMATIVI:
Sono stati concessi 10 Crediti Formativi dal Ministero della Salute per
tutte le professioni.
SEDE DEL
CONGRESSO:
Il Congresso si
terrà a Lecce
presso il Grand
Hotel Tiziano
Centro Congressi, viale Porta d’Europa,
Lecce.
PROGRAMMA:
21/09/2006
ore 11.00
CASTELLO CARLO V
LECCE
Apertura del Congresso. Alle ore
15.00 inizio dei lavori c/o il Centro
Congressi Grand Hotel Tiziano.
22/09/2006 giornata di lavori, al termine cena per tutti gli iscritti partecipanti.
23/09/2006 lavori fino alle 13.00.
ISCRIZIONE:
Gli interessati sono invitati a comunicare la loro partecipazione inviando
per posta, fax o e-mail alla Segreteria
Organizzativa le schede di iscrizione riportate sul presente programma compilate in ogni sua parte in stampatello e firmate. Si accetteranno
anche iscrizioni successive alla data indicata ma non potranno essere garantite le prenotazioni delle opzioni proposte del programma.

CONGRESSO

ACCORDO

A Lecce in settembre
il 32° Congresso
Nazionale ANMDO

Accordo firmato per il
II° biennio economico
2004-2005

21, 22, 23 settembre 2006 saranno tre giorni dedicati al tema dell’evoluzione delle competenze della Direzione Sanitaria in Europa, nelle Regioni e nella Sanità”

Dr. Alessandro Rampa

I

l 9 marzo scorso la maggioranza delle Organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza medica e
veterinaria e i rappresentanti dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni)
hanno sottoscritto e l’accordo per il II°
biennio economico del CCNL 2002-2005.
Non hanno firmato l’accordo la CGIL e
l'ANPO.
La trattativa si è protratta per circa 5 mesi duranti i quali vi sono stati momenti di
tensione fino al limite della rottura delle
trattative; basti ricordare le giornate di
sciopero indette per lo stesso mese di
marzo allo scopo di sbloccare la trattativa che si protraeva stancamente senza
sostanziare possibilità di accordo.
Obiettivi principali dell’accordo sul biennio economico 2004-2005 sono stati:
- incremento del tabellare,
- rivalutazione delle guardie in orario di
lavoro,
- rivalutazione del salario di posizione
- rivalutazione delle ore straordinarie.

La Presidenza e la Segreteria Scientifica A.N.M.D.O.

I

l Piano Sanitario Nazionale 2006-2008,
approvato in data 28 marzo 2006 dalla
Conferenza Stato-Regioni/Province autonome, riferendosi ai punti focali dell’azione del Servizio Sanitario Nazionale, ha
individuato le seguenti priorità:
- organizzare meglio e potenziare la promozione della salute e la prevenzione,
- rimodellare le cure primarie,
- favorire la promozione del Governo Clinico e della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale,
- potenziare i sistemi integrati di reti sia a livello nazionale o sovra-regionale (malattie
rare, trapianti ecc.), sia a livello interistituzionale (integrazione socio sanitaria) tra i
diversi livelli di assistenza,
- promuovere l’innovazione e la ricerca,
- favorire il ruolo partecipato del cittadino e
delle associazioni nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale,
- attuare una politica per la qualificazione
delle risorse umane.
L’A.N.M.D.O. ritiene opportuno sottolineare
ancora una volta che il Governo Clinico non
potrà essere interpretato come strumento
operativo che riguarda le singole Unità Operative o strutture Dipartimentali, ma deve essere interpretato come strumento che va oltre i confini delle medesime, a garanzia della comunità assistenziale del processo clinico-diagnostico-terapeutico e dell’appropriatezza delle prestazioni e dei luoghi di cura.
La libera circolazione dei cittadini dei Paesi
dell’Unione Europea comporta, per la Sanità Italiana, nuove opportunità, ma anche gravi rischi per la sopravvivenza di strutture e
servizi. Sarà inevitabile, quindi, identificare
nuovi modelli di Direzione Sanitaria che permettano di conseguire una combinazione
soddisfacente di finalità comuni in termini di
efficacia, qualità, efficienza, contenimento
dei costi, equità e libertà di scelta delle funzioni tra diversi livelli di governo. E’ necessario inoltre offrire ai cittadini italiani ed europei e di altri continenti una sempre più
complessa ed efficace organizzazione spe-

cialistica ospedaliera ad elevato livello tecnologico e, nello stesso tempo, un’efficace
rete di servizi territoriali deputati alle cure
primarie, a garanzia dell’appropriatezza dei
servizi e delle prestazioni sanitarie.
Il 32° Congresso Nazionale dal titolo “Europa, Regioni e Sanità: evoluzione delle competenze”, tiene conto di tutti questi aspetti
e con la presenza di illustri moderatori e relatori di comprovata esperienza in ambito nazionale ed internazionale, intende focalizzare la sua attenzione su alcuni temi di massima attualità sia per la Sanità Italiana che dei
Paesi Europei nella consapevolezza che i nuovi scenari della Sanità non potranno prescindere dalla presenza di Direzioni Sanitarie Aziendali, Ospedaliere e di Presidio, nonché dei Servizi territoriali dotati di grande
professionalità e competenza.
Ciò ci permetterà di far fronte alle nuove sfide e, soprattutto ci consentirà di dare risposte concrete alle aspettative e alle esigenze
dei cittadini.
Nelle quattro sessioni plenarie dai titoli “La
mobilità dei pazienti nell’Unione Europea:
strumenti ed impatto economico”, “La gestione della sicurezza del paziente”, “La Direzione Sanitaria a garanzia dell’appropriatezza” e “Il governo della sanità: dalle cure
primarie ai centri di eccellenza”, i relatori presenteranno le loro esperienze in tali ambiti.
Seguirà, per ciascuna sessione, un dibattito
aperto tra moderatori, relatori e uditorio.
Sono previste anche sessioni parallele in tema di sterilizzazione, qualità dell’acqua in
ospedale, sistema di controllo della qualità
dell’aria, tessuti tecnici riutilizzabili, cartella
clinica e nuove tecnologie, linee guida nazionali sui servizi di igiene ambientale integrata in sanità. In particolare 2 sessioni parallele verranno dedicate alle Società neo istituite quali la S.I.S.B. (appropriatezza dell’uso delle tecnologie sanitarie) e la S.I.A.I.S. (Ingegneria ed Architettura ospedaliera).
Nell’auspicio di potervi incontrare numerosi a Lecce, vi diamo il nostro benvenuto e vi
auguriamo un proficuo Congresso.

Stipendio Tabellare
Dal 1 Gennaio 2005 lo stipendio tabellare annuo lordo passa a _ 40.031,00 pari a _ 3.079,30/mese. È stato quindi incrementato di 141 euro mensili per tutti i dirigenti rispetto all’accordo sul biennio economico 2002-2003.
Indennità per Guardia Notturna
Dal 1 Gennaio 2006 ogni turno di notte
sia feriale che festivo sarà compensato
con un gettone di 50 euro che va a sommarsi a quella gia prevista di € 21,92 arrivando alla cifra complessiva per notte
di € 71,92.
Restano escluse da questo nuovo compenso il 12% di guardie notturne, svolte
al di fuori dell’orario di lavoro; queste infatti verranno remunerate in libera professionale aziendale, con 480 euro.
Il compenso aggiuntivo della guardia notturna ha rappresentato uno dei principali
obiettivi delle Organizzazioni sindacali.
È stato possibile, di fatto, grazie al contributo di tutti i medici, solo attraverso
un accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali che hanno inteso così non
soltanto remunerare meglio un’attività
istituzionale come la guardia notturna,
ma compiere anche un gesto di solidarietà verso quei colleghi che svolgono, in
un orario particolarmente disagiato, un’attività insostituibile e specifica della classe medica.

Appuntamenti scientifici già programmati
• RIETI 28-29-30 Settembre 2006: 5° Congresso Nazionale degli Operatori Aree Tecniche, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere “Tecnologia e Sanità nell’era della customer
satisfaction”

• BOLZANO 20-21 Ottobre 2006: Congresso Interregionale ANMDO “ Le sale opera-

Salario di posizione unificata
Dopo l’accordo per il biennio economico 2002-2003 occorreva riequilibrare il
salario dei colleghi che erano risultati meno favoriti dalla riforma del tabellare (con
l’incremento dello stesso per tutti i dirigenti medici, sono state penalizzate le
differenze di posizione e di incarico);

torie: modelli organizzativi ed informativi”

• CATANIA 27-30 Ottobre 2006: 42° Congresso Nazionale SItI “La prevenzione per la
promozione della salute e l’integrazione dei popoli”

• TORINO 24-25 Novembre 2006: Convegno Regionale ANMDO Sezione Piemonte e
Valle d’Aosta “ Lo sviluppo della Day Care nelle Aziende Sanitarie: Day Hospital, Day
Surgery, Day Service, attività ambulatoriale dalla progettazione organizzativa alla valutazione clinica”.
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Dr. Alessandro Rampa

quindi si è provveduto ad incrementare
il salario di posizione unificata dei dirigenti di struttura semplice e complessa e
dei medici con incarico professionale ed
anzianità di servizio superiore ai 15 anni. I dirigenti equiparati con più di 15 anni di servizio accederanno alla fascia economica superiore di RMPU (retribuzione minima di posizione unificata) in base alla disponibilità dei posti aziendali liberati dai dirigenti inquadrati nel nuovo
livello di incarico ed al superamento della verifica quindicennale. Gli aumenti
concordati vanno da 1.071 a 2.458 euro lordi/anno. Ne beneficeranno successivamente anche gli altri medici al momento dell’affidamento di un incarico,
dopo aver raggiunto i 15 anni di servizio,
in pratica in concomitanza della verifica
prevista per il passaggio alla fascia superiore dell’indennità per l’esclusività di rapporto.
Ore straordinarie
Aumenti sono previsti anche nel calcolo
delle ore straordinarie; l’ora straordinaria diurna passa da € 19,13 a € 24,59,
l’ora notturna o festiva da € 21,60 a €
27,80 e l’ora notturna festiva da € 24,96
a € 32,08.
Quando si vedranno in busta paga gli
effetti dell’accordo?
Siamo purtroppo ancora a livello di "ipotesi di accordo"; infatti è stata firmata con
l’ARAN una pre-intesa, che è sostanzialmente un documento condiviso tra le
parti che precede la sigla dell'ipotesi di
contratto. Nel mese di aprile il Comitato
di settore si era già espresso favorevolmente all’accordo, ma il Governo non ha
mai trasmesso l’accordo alla Corte dei
Conti per la relativa procedura di certificazione.
Ora si attende che lo faccia il nuovo Esecutivo; quindi, dopo il responso della
Corte dei Conti il Governo potrà dare il
via libera all’ARAN per la firma definitiva dell’accordo. I tempi sono inevitabilmente lunghi, il tutto a contratto comunque scaduto.

CONGRESSO INTERNAZIONALE

Cleanmed Europe 2006
Dr. Claudio Lazzari

D

al 29 al 31 Maggio 2006 si è tenuto a Stoccolma un
Congresso Internazionale sui prodotti e le buone
pratiche sostenibili in ambito sanitario a tutela dell’ambiente al fine di promuovere sistemi sanitari
eco-compatibili – CleanMed Europe 2006. Si tratta di una
manifestazione biennale (nel 2004 si è svolta a Vienna) organizzata da Health care without harm (“Sanità senza pericoli”), una Rete Internazionale che riunisce strutture ospedaliere, medici ed associazioni ambientaliste consapevoli
del fatto che gli stessi servizi sanitari possono avere, se mal
gestiti, un effetto significativo sull'ambiente contribuendo alla distruzione dell’ecosistema naturale; ed un ambiente naturale non sano è un pericolo per la salute umana. I professionisti del settore sanitario dovrebbero essere quindi i primi attori a mobilitarsi affinché tutte le attività svolte vengano effettuate in modo non pericoloso per la salute pubblica

e per l'ambiente. Lo scopo principale del Congresso CleanMed Europe è infatti quello di sollevare la consapevolezza
dei problemi ambientali nel settore sanitario e di diffondere
la conoscenza su come risolvere tali problematiche.
Al Congresso erano presenti più di 200 partecipanti provenienti non solo dalla Svezia e dalle nazioni limitrofe, ma anche dall'Austria, dal Regno Unito, dalla Francia, dall'Italia,
dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Ucraina, dallo Yemen, dagli USA, dalla Moldavia, dall'Armenia, dall'India e dalle Filippine. In questa occasione l’Italia era presente a CleanMed Europe per la prima volta; la nostra nazione è stata rappresentata, in particolar modo, dalla Regione Emilia-Romagna con l’esposizione
di 5 poster:
• 2 dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Azienda Usl di Cesena;

• 1 dall’Azienda Usl di Ferrara;
• 2 dall’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bologna.
Il programma del Congresso prevedeva 7 sedute plenarie,
18 seminari paralleli, un’area espositiva per i poster con cerimonia di premiazione per i lavori considerati “la pratica
migliore„ da una giuria internazionale e stand espositivi.
I principali temi affrontati in ambito congressuale sono stati:
• Strategie sostenibili
• Edilizia eco-compatibile
• Inquinamento e salute
• Gestione continua dei problemi di natura ambientale
• Prodotti farmaceutici ed ambiente
• Prodotti chimici e composti pericolosi
• Investire nelle pratiche eco-compatibili
• Smaltimento dei rifiuti.
La cerimonia di premiazione della “pratica migliore” tra i poster presentati al Congresso si è tenuta al City Hall di Stoccolma, dove il 1 dicembre di ogni anno si tiene la premiazione per il Premio Nobel. Sono state premiate 5 diverse categorie e all’Italia è stata assegnata la “pratica migliore” nell’ambito della categoria “Riduzione dello smaltimento di rifiuti” con il poster presentato dalla Regione Emilia-Romagna
con la collaborazione dell’Ausl di Cesena. Questo premio
rappresenta un importantissimo riconoscimento a livello internazionale per la Regione Emilia-Romagna e per l’Italia intera per il lavoro svolto a tutela dell’ambiente; tale riconoscimento deve, inoltre, essere uno stimolo rilevante a consolidare nella pratica quotidiana i comportamenti virtuosi
che, in alcuni casi, sono ancora solo progetti sperimentali e
deve servire a procedere sulla strada di scelte condivise, razionali e compatibili con l’ambiente che ci circonda nell'approvvigionamento di beni e servizi. CleanMed Europe mira
quindi ad essere il punto di riunione a livello internazionale
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