ALLEGATO 2

SEZIONE I

A.N.T.E. Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: Il Tecnico di Emodialisi è l’operatore che
svolge attività in ambito ospedaliero,pubblico /privato sulle navi da crociera e presso utenti che eseguono
dialisi domiciliare per problemi inerenti la conduzione, controllo, manutenzione delle apparecchiature di
emodialisi e dell’impianto per produzione acque e soluzioni per dialisi. . Il Tecnico di Emodialisi inoltre svolge
la sua attività in tutti i servizi del settore nefrologico o dove se ne richiede la presenza di tipo tecnico
nell’ambito delle sue competenze. Egli assume la responsabilità degli atti di sua competenza, in particolare
controllando il corretto uso delle apparecchiature a lui affidate, esprimendo un parere nella fase di acquisto,
d’installazione, di collaudo, e dopo le riparazioni, realizzando i programmi di controllo e garanzia di qualità.
La dimensione etica dell’attività del Tecnico di Emodialisi si caratterizza per la finalità principale di tutela della
sicurezza di tutti gli operatori di dialisi e degli utenti.
Data di costituzione: 12 maggio 1990 atto n°3589, registrato in data 28 maggio 1990, presso l’ufficio di
registro di Mestre
Statuto : approvato il 5 Ottobre 2006 da assemblea annuale soci
Sede legale: Viale Dante Alighieri, 17 28100 Novara
Sito web: www.ante.it
Legale rappresentante: Francesco Campanella- Presidente Ante
Struttura organizzativa dell’associazione :
Direttivo
Revisore dei Conti
Collegio dei Garanti
Comitato Scientifico
Soci Ordinari
Soci Sostenitori
Soci Onorari
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Direttivo :
Francesco Campanella
Presidente
Francesco Ragusa
Vice Presidente
Mauro Mongelli
Segretario
Paolo Besati
Tesoriere
Giuseppe Casarotto
Consigliere
Fabio De Marca
Consigliere
Pietro Di Blasio
Consigliere

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: diploma a indirizzo tecnico / laurea primo livello (bioingegneria,), con percorso di
qualificazione sul settore Emodialitico
 obblighi di aggiornamento: 50 crediti annuali formativi come da regolamento interno di
qualificazione dei soci ordinari
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:
Processo di Qualificazione attivato nel 2011 a cura dell’ANTE con una commissione interna ed una
esterna appositamente nominata
 quota da versare: 26 euro per i soci ordinari – quota libera a partire da 1 Euro per i soci sostenitori Servizi di riferimento: manutenzione / gestione / controllo apparecchiature elettromedicali
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: l’Associazione è iscritta ad una confederazione
di secondo livello CNA Professioni, iscritta ad UNI ente normatore italiano, ha attivato una collaborazione a
livello europeo con EDTNA ERCA ed altre associazioni di categoria.
L’ ANTE organizza da cinque a sei corsi di formazione l’anno ( in continua crescita), provider ECM n° 354.
Ha fatto domanda presso il Ministero della Giustizia di inserimento nell’elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: Direttivo,
Collegio dei Garanti (come da statuto)
Numero associati complessivi al 31/12/2012 : 355
(soci sostenitori,soci onorari, soci ordinari + soci ordinari qualificati ), tecnici autorizzati all’uso del logo e in
possesso di attestato di qualificazione A.N.T.E. n. 29 al 21/03/2013. L’elenco sei soci qualificati attivato nel
2011 sul sito www.ante.it è aggiornato annualmente.
Sedi regionali dell’associazione:
Sede organizzativa e formativa - Viale Giulio Cesare, 237 - 28100 Novara
Sede Regionale Nord - Via Armando Spadini, 11 - 20161 Milano
Sede Regionale Sud - Via Bucarest , 26 - 76123 Andria (BT)
Sede Regionale Isole - Via San Quintino ,18 - 09134 Cagliari
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Direttivo , Comitato scientifico. L’ ANTE organizza da cinque a sei corsi di formazione l’anno.
Garanzie attivate a tutela degli utenti: sportello reclami consumatore su sito www.ante.it ,
responsabile Mauro Mongelli – Taranto , L’Associazione su reclamo del consumatore attiverà tutti i canali per
informare il committente della prestazione professionale e attivarsi per una risoluzione concordata tra le parti.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: no

Firma del legale rappresentante
.
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