
Efficienza energetica e rifiuti zero:
verso la cultura della responsabilità 
nelle aziende sanitarie
Il premio ANMDO AMBIENTE è un progetto 
che si propone di mettere in luce i professioniti 
più virtuosi in fatto di piani energetici,energie 
rinnovabili, sostenibilità ambientale, ciclo dei rifiuti 
e mobilità sostenibile. Imperativo è assicurare 
ai degenti e ai cittadini un miglioramento della 
qualità della vita, risparmio economico, riduzione 
delle emissioni inquinanti.Si richiede di proporre 
progetti ed esperienze che sulla base di una analisi 
delle ptenzialità e opportunità intendono definie 
obiettivi e strategie di intervento di breve, medio e 
lungo periodo con particolareattenzione all’utlizzo 
delle nuove tecnologie e dellE fonti rinnovabili per 
migliorare l’efficienza energetica delle strutture 
sanitarie con percorsi decisionali partecipati e forme 
di confronto stabile tra i diversi servizi.
L’ANMDO propone un percorso di valutazione in 
itinere e di promozione delle buone prassi finalizzato 
ad individuare, raccogliere e diffondere iniziative di 
successo, premiando non solo l’idea progettuale ma 
la capacità delle amministrazioni di portare a termine 
un progetto, andando a verificare sul campo i risultati 
ottenuti.
    

Condizioni di partecipazione
Al premio possono partecipare i professionisti 
che operano nel campo sanitario e che sono 
regolarmente iscritti all’ANMDO e al 36mo congresso 
potranno essere presentate:
In senso lato idee e proposte che riguardano 
l’ambiente ospedale (realistiche e realizzabili);
Provvedimenti, iniziative, manifestazioni, progetti 
o prodotti o servizi sviluppati in ambito sanitario.
Il progetto va inviato via e-mail in formato pdf al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
anmdo.segreteria@virgilio.it
Il progetto va descritto in minimo 5 pagine e 
massimo 10 pagine. Se si tratta di progetti già 
realizzati è possibile allegare altra documentazione 
quali articoli di stampa e comunicati. Il materiale può 
essere accompagnato anche da cd-rom, fotografie, 
video, ecc.
Termine ultimo di adesione è il 1 Maggio 2010
Uno stesso soggetto può presentare e quindi 
candidarsi per uno e un solo progetto compilando 
la scheda di adesione relativa.
Informazioni e chiarimenti sulle modalità 
di partecipazione o sull’ammissibilità dei progetti 
possono essere richieste contattando:

SEGRETERIA ANMDO 
c/o Direzione Medica Ospedaliera Policlinico Sant’Orsola Malpighi 
Via Massarenti n° 9 - 40138 Bologna 
Tel. 051.391841 • Fax 051.390512 
Informazioni: anmdo.segreteria@virgilio.it

I progetti saranno valutati sulla base 
dei seguenti fattori:
• L’idea e la sua forza innovativa 
all’interno delle strutture sanitarie;
• La capacità di produrre risultati 
misurabili attraverso un enunciazione 
chiara degli indicatori di analisi;
• La costituzione di gruppi di lavoro 
e tavoli stabiliti di concertazione;
• L’impatto delle iniziative in ter-
mini ambientali e il rapporto costo/
benefici;
• La sostenibilità organizzativa;
• La sostenibilità ambientale.

I progetti presentati verranno valutati 
da una commissione composta di 
esperti, che provvederà ad identifi-
care i migliori,
assegnando ai primi tre classificati i 
premi sotto-elencati:
I° premio 2500 €
II° premio 1000 €
III° premio 500 €

La premiazione dei progetti vincitori 
avverrà in occasione del 36mo con-
gresso nazionale ANMDO in data 
21 maggio 2010 durante la cena 
sociale.


