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1. OGGETTO E SCOPO 
 
1.1.Oggetto 
 
La presente procedura descrive le caratteristiche del processo di tutela legale e di supporto sindacale 
dei Soci, nonché le relative e peculiari modalità operative utilizzate da ANMDO. 
 
1.2. Scopo  
Lo scopo del processo è la tutela dal punto di vista giuridico della persona e della professionalità dei 
soci. 
La tutela legale del Socio ANMDO da parte dell’Associazione, come stabilito nello Statuto, (cfr. 
Art.15 lettera G) non consiste in un patrocinio legale indiscriminato, ma nella formulazione di atti 
di intervento a latere, in campo amministrativo, civilistico e penale, rivolto a singoli soci che ne 
abbiano fatto formale richiesta, purchè gli argomenti e l’oggetto del contenzioso rivestano interesse 
nazionale per la tutela della professionalità e dell’etica di tutti i Soci. 
La tutela sindacale dei Soci non è direttamente gestita da ANMDO, ma l’Associazione funziona da 
collegamento con l’associazione sindacale ANPO_ASCOTI FIALS Medici, con cui è stato 
formalizzato accordo  
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura si applica alle attività sopra descritte attraverso gli strumenti di richieste di 
consulenza/pareri legali, verbali di riunione del Direttivo per valutazione dei casi e documentazione 
eventualmente fornita dai Soci interessati. 
 
3. RESPONSABILITA' 
 
Gli indicatori individuati per tenere monitorato il processo sono: 
 

• N. RICHIESTE DI PARERI RIVOLTE AD ANMDO DA PARTE DEI SOCI NELL'ANNO 
 

• N. RICORSI LEGALI EFFETTUATI NELL'ANNO A FAVORE DEI SOCI 
 

• N. RECLAMI  SCRITTI RICEVUTI DA ANMDO DA PARTE DEI SOCI IN MERITO AD ASPETTI SINDACALI  
 
Le responsabilità delle singole attività sono riportate nel prosieguo della presente procedura. 
 

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Norma UNI EN ISO 9001: 2015 
Statuto ANMDO in vigore 
CCNL 
Regolamento dell'Associazione sindacale ANPO ASCOTI  FIALS MEDICI 
 
 
5. DEFINIZIONI 
 
ANMDO: Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera 
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ANPO ASCOTI FIALS MEDICI 
 
 
6. CONTENUTO 
 
6.1 Tutela legale 
 
Il processo di tutela legale è costituito dalle seguenti macrofasi: 
! Richiesta di patrocinio/consulenza al Presidente Nazionale  
! Analisi di fattibilità da parte del Segretario sindacale nazionale 
! Incarico formalizzato da parte del Presidente Nazionale a studi legali/singoli avvocati/singoli 

professionisti ritenuti più idonei  
! Monitoraggio dello stato di avanzamento del caso 
! Conclusione e valutazione dell’esito 
! Valutazione del fornitore  
 
 
6.2 Tutela sindacale 
 
Il processo di tutela sindacale del Socio ANMDO può attuarsi attraverso due modalità. 
Nei casi riguardanti dipendenti pubblici il processo è in toto affidato all'ANPO_ASCOTI_FIALS 
MEDICI  (ai sensi dell’ART.32 Statuto) che si occupa di tutte le sue fasi. Tale processo si 
estrinseca nella tutela dei diritti dei dirigenti di presidio ospedaliero e dei dirigenti sanitari. 
AMNDO collabora con ANPO_ASCOTI_FIALS MEDICI per promuovere tutte le attività 
necessarie a sensibilizzare le istituzioni sanitarie regionali e nazionali sulla tutela dei diritti sindacali 
della categoria. 
Nel caso di Soci che operano in ambito di ospedalità privata, la tutela sindacale viene presa in 
carico da ANMDO attraverso il Presidente Nazionale, che valuta la rilevanza nazionale dei casi e le 
azioni da perseguire in accordo con il Segretario sindacale Nazionale. 
I dati di monitoraggio sono analizzati e discussi in sede di Riesame della Direzione. 
 
Il processo di tutela sindacale è costituito dalle seguenti macrofasi: 
! Richiesta di patrocinio da parte dell'utente alla segreteria Nazionale 
! Analisi di fattibilità da parte del Segretario sindacale nazionale 
! Comunicazione della pratica ad ANPO_ASCOTI_FIALS MEDICI (in caso di dipendente 

pubblico) 
! Formalizzazione di eventuali azioni dirette di ANMDO (in caso di dipendenti del settore 

privato) 
! Monitoraggio dello stato di avanzamento del caso, attraverso il Presidente Nazionale ed il 

segretario sindacale nazionale (parte della Giunta Esecutiva dell’ANPO_ASCOTI FIALS 
MEDICI). I Presidenti regionali ANMDO cooperano al monitoraggio dei singoli casi attraverso 
i contatti con i referenti regionali della sigla sindacale. 

! Conclusione e valutazione in Riesame della Direzione 
 
Le fasi che le costituiscono sono rappresentate di seguito. Ciò che cambia sono le responsabilità 
sulle fasi di attività che sono esplicitate nei paragrafi specifici di seguito riportati. 
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7. ALLEGATI E MODULI UTILIZZABILI 
 
Lettera/ e-mail di richiesta di tutela 
Verbali di riunione degli organi preposti 
Report attività  
 


