ANMA - Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, è un’Associazione Scientifica no profit
fondata a Milano il 15 settembre 1987.
L’attuale Presidente dell’Associazione è il dott. Pietro Antonio Patanè, la Vice Presidente dott.ssa Alessandra
Vivaldi, il Segretario Nazionale è il dott. Pier Agostino Gioffrè; il Past-president è il dott. Umberto Candura.
Scopo statutario di ANMA è la promozione di una cultura tesa al miglioramento della qualità dell’attività
professionale del Medico Competente, orientata a qualificarne la figura ed il ruolo e finalizzata alla
realizzazione della sua piena integrazione nel sistema aziendale per la prevenzione.
ANMA ha approvato nel 1997 il “Codice di Comportamento” che definisce i principi condivisi che tutti i Soci si
impegnano ad onorare e a rispettare nell’esercizio della professione.
Per un proficuo arricchimento professionale dei propri associati ANMA organizza annualmente il Congresso
Nazionale su temi di particolare attualità, con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo scientifico e
accademico, delle Istituzioni, delle Parti Sociali e dei diversi settori del mondo produttivo.
Quale Provider accreditato ECM (Provider Nazionale Standard n. 670) organizza fin dal 2002 Eventi formativi e di
aggiornamento continuo nella Disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro”. Storicamente
ogni anno sono stati organizzati oltre 20 Eventi, in modalità RES e FAD, distribuiti su gran parte del territorio
nazionale.
L’attività di comunicazione, interna ed esterna, è intrapresa tramite il sito istituzionale www.anma.it, che
propone l’aggiornamento sugli aspetti scientifici, giuridici e tecnici della professione e sui più rilevanti eventi
associativi.
Accanto al sito informazioni e notizie sull’attività e le iniziative dell’Associazione sono fornite tramite il periodico
Medico Competente Journal, notiziario trimestrale con tiratura di 2.000 copie, inviato gratuitamente ai Soci, alle
Istituzioni, alle Parti Sociali ed agli Enti Pubblici, configurandosi come un utile strumento di informazione e di
aggiornamento scientifico per i cultori istituzionali e professionali della prevenzione. Dal 2017 il MCJ è in formato
digitale, con pubblicazione sul sito e su una piattaforma online per permetterne una più diffusa consultazione.
Nel 2017 sono stati aperti un account facebook ANMA - Medici d’Azienda e Competenti, un account Twitter
@anmamedici, un canale YouTube Anma - Medici d'Azienda e Competenti; nel 2019 un account Instagram
anma_medici.
RICONOSCIMENTI
Nel 1987 è stata riconosciuta dal Ministero della Sanità e dal Ministero del Lavoro come Associazione
altamente rappresentativa della categoria.
Dal 2002 è Provider ECM accreditato dal Ministero della Salute.
Dal 2010 è Provider Nazionale Standard ECM.
Dal 2019 è inserita nell’Elenco delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie.
CERTIFICAZIONI
Dal 2004 h a l a Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008; successivamente adeguata nel 2018 alla norma
9001:2015 (Certificato n. 7344 Certiquality).
RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI
ANMA è presente ed attivamente operante nei più prestigiosi e rappresentativi Organismi Istituzionali e
Professionali.
• Federata FISM (Federazione Italiana Società Medico Scientifiche).
• Socio fondatore della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP).
• Ha collaborato con il Dipartimento delle Politiche Antidroga (D.P.A.) della Presidenza del Consiglio
attraverso un Progetto per il monitoraggio e la valutazione del Drug Test nei Lavoratori con mansioni a
rischio.
• Ha partecipato attivamente con documenti e proposte al Tavolo Tecnico sul Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• È invitata ad intervenire in occasione di importanti iniziative istituzionali o di aggiornamento legate al mondo
della prevenzione.
• È stata ripetutamente audita dalle Commissioni Parlamentari su tematiche attinenti la figura professionale
del Medico Competente, la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
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