
Quest’anno il 32° Congresso Nazionale ANMA ci vedrà nell’accogliente 
cornice di Milano Marittima da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno.

La nostra ben collaudata formula organizzativa ci impegnerà in 4 
sessioni articolate in tre giorni, e di queste la prima sarà dedicata ad un 
tema istituzionale di indubbio interesse ed attualità, che conferisce il titolo 
all’intera manifestazione.

Riteniamo infatti che una delle innovazioni normative di maggiore 
importanza degli ultimi anni sia stata l’approvazione della Legge 8 
marzo 2017, n. 24  in tema di responsabilità professionale degli esercenti 
delle professioni sanitarie (c.d. Legge Gelli), che fra l’altro dispone che 
il professionista sanitario che ottemperi ad istruzioni operative che 
si sostanziano in Linee Guida o Buone Prassi possa essere esente da 
responsabilità per colpa in sede giudiziaria. 

Ciò ha avviato un percorso che ha portato anche ANMA ad essere 
riconosciuta come Società Scientifica autorizzata ad elaborare Linee 
Guida, ai sensi del D.M. MinSal del 02/08/2017. 

Discuteremo con esponenti delle Istituzioni interessate, a partire 
dall’estensore della legge, quali possibili ricadute dobbiamo attenderci 
anche nella nostra professione in relazione al possibile potere esimente 
di Linee Guida debitamente validate, quali le loro modalità di estensione, 
l’importanza di un approccio multidisciplinare e l’iter di approvazione, 
cosa può cambiare infine nel sistema di controllo. Ma soprattutto daremo 
nuovo impulso alle nostre Best Experienced Practices (BEP) che possono 
rappresentare l’humus per promuovere le future Linee Guida per il Medico 
Competente.

Con questo spirito propositivo affronteremo infatti nelle sessioni 
“tecniche” successive tre temi di grande interesse pratico: la valutazione 
dell’attualità dell’esame spirometrico nella odierna sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori, l’iter valutativo del rischio e dell’idoneità quando si lavora 
di notte, le difficoltà interpretative e di gestione della dermatopatie 
professionali.

Arrivederci a Milano Marittima!

UMBERto CANDURA
Presidente ANMA

3 0 . 3 1  M A G G I O  >  1   G I U G N O  2 0 1 9

XXXII Congresso Nazionale

P A L A Z Z O  D E I  C O N G R E S S I .  M I L A N O  M A R I T T I M A

Best 
Practices:
le linee Guida 

Per il Medico 

coMPetente 

e il loro Potere 

esiMente 

Per la 

resPonsaBilità 

Professionale

prESENTAZIONE


