ANMDO Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
ANMDO, fondata a Torino nel 1947, rappresenta la prima e la più antica associazione medica della Repubblica Italiana.
L’associazione si qualifica come rappresentante di una categoria medica incardinata nella struttura sanitaria pubblica. Il valore dell’ANMDO è quello di
costituire una comunità di professionisti che condivide e promuove una forte
visione di tipo deontologico, scientifico e professionale in un settore dell’attività sanitaria di fondamentale importanza per il Servizio Nazionale (SSN) e
per la tutela della salute dell’intera Comunità Nazionale.
ANMDO opera con finalità scientifiche e di tutela legale e sindacale per rappresentare, tutelare e valorizzare il ruolo dei medici dell’area igienico-organizzativa e di “management” sanitario, di prevenzione e dei servizi territoriali,
delle aziende sanitarie pubbliche e private.
www.anmdo.it
Kiwa Cermet Italia opera come organismo indipendente per la certificazione
di beni, servizi e sistemi, e per l’attività di verifica, prova e taratura su prodotti
e attrezzature.
Kiwa Cermet Italia è stato tra i primi Organismi di Certificazione accreditati
per il settore EA 38 “Sanità e Servizi sociali” ed ha sviluppato diverse collaborazioni con Enti Pubblici, Società Scientifiche e Associazioni Professionali nell’ambito dell’accreditamento istituzionale e professionale. Il continuo
scambio culturale con questi autorevoli interlocutori ha permesso di mettere
a punto una serie di servizi che vanno ad approfondire aspetti non sempre
presidiati nelle attività di valutazione per la certificazione ISO 9001, e tuttavia con un’influenza significativa sui livelli di qualità dell’assistenza percepito
dall’utente.
Questi servizi risultano utili per sviluppare sistemi integrati, flessibili e adeguati a garantire la conformità a standard organizzativi, di servizio e di risultato, applicabili anche al presidio dei servizi affidati in outsourcing, che stimolano un rapporto di partnership e di mutuo beneficio con i fornitori per il
miglioramento continuo.
www.kiwacermet.it
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Oltre il pulito: l’evoluzione dello Standard ANMDO-CERMET
per le buone pratiche di pulizia e sanificazione in Sanità
Introduce e Coordina
Dott. Gianfranco Finzi - Presidente Nazionale A.N.M.D.O.

Presentazione del caso studio :
“La certificazione del sistema ORBIO”

“Innovazione e Sostenibilità”
Dott. Ugo Aparo - Segretario Scientifico A.N.M.D.O.

Moderatore: Dott. Francesco Bisetto - Direttore Medico Ospedale di
Camposampiero (PD) AULSS 15 Alta Padovana

“Innovazione e Sanificazione”
Dott. Guido Govoni - Dirigente Medico di Igiene Ospedaliera e
Prevenzione dell’Az. Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lo studio di ricerca sperimentale per la validazione del Sistema
ORBIO”
Dott. Gianluca Acquaviva - Valutatore Kiwa Cermet Italia SpA

“Buone pratiche di pulizia raccomandate dello Standard ANMDOCERMET per la sostenibilità del sistema”
Dott.ssa Daniela Gabellini - Business Line Servizi - Manager Kiwa
Cermet Italia SpA

“Innovazione tecnologica sanificazione”
Dott. Stefano Grosso - Amministratore Delegato ISC Group

“La valorizzazione del servizio di pulizia secondo i criteri del Green
Public Procurement”
Dott. Paolo Fabbri - Esperto di GPP Punto 3
“L’importanza della qualifica dei servizi in outsourcing per il
miglioramento della qualità in sanità”
Dott. Maurizio Capelli - Responsabile Scientifico We Care Forum

“Dalla microfibra al Sistema ORBIO: benefici sociali, economici e
ambientali”
Dott. Massimiliano Mazzotti - Responsabile Settore Sanitario Formula
Servizi

