
  

  

 

 

L’Ante, Associazione Nazionale Tecnici di 

Emodialisi, nasce nel 1990. 

Allo stato attuale essa assume le 
caratteristiche di Associazione a carattere 
tecnico-scientifico e accoglie professionisti 
tecnici e sanitari che svolgono attività di 
interesse pubblico.  

L’ANTE non ha finalità sindacali, è apolitica, 
senza scopo di lucro ed è riconosciuta 
giuridicamente dal Codice Civile.  

Le attività di prevalente interesse pubblico 
sono finalizzate all’aggiornamento 
professionale obbligatorio degli associati 
mediante iniziative mirate all’adeguamento 
delle conoscenze professionali con l’obiettivo 
di garantire efficacia, appropriatezza, 
sicurezza ed efficienza alle prestazioni 
sanitarie erogate. 
L’Associazione si prefigge l’attuazione di 
progetti di formazione e riqualificazione 
professionale del Personale Tecnico e 
Sanitario nell’ambito dell’Educazione Continua 
in Medicina; a tale proposito si è dotata di una 
struttura formativa. Il Tecnico di Emodialisi è 
l’operatore che svolge attività indirizzata al 
paziente nefropatico in dialisi per problemi 
inerenti la conduzione, controllo e 
manutenzione delle apparecchiature atte alla 
sua terapia e alla conduzione dell’impianto 
per produzione acqua e soluzioni per dialisi 

 

 

 
ASCCA - Associazione per lo Studio e il 
Controllo della Contaminazione Ambientale - 
nasce nel 1981 con lo scopo di approfondire i 
problemi della contaminazione degli ambienti 
industriali e civili, attraverso iniziative 
differenziate di studio, divulgazione e ricerca. 
 
Nata dall'iniziativa di alcuni pochi, ben presto 
è diventata una realtà la cui importanza è 
andata sempre più ad aumentare.  
Oggi può vantare un consistente numero di 
Aziende sostenitrici e oltre 250 soci ordinari.  

 

Scopo istituzionale di ASCCA è di porsi come 
punto attivo di riferimento per quanti 
(società, persone, enti) sono coinvolti nelle 
attività di progettazione, realizzazione e 
utilizzo di impianti per il trattamento e la 
filtrazione dell'aria, nonché nelle attività 
produttive e di servizi (farmaci, prodotti 
elettronici, prodotti alimentari, ricerca, 
servizi sanitari...) 
A livello internazionale è membro dell' ICCCS - 
l'International Confederation of 
Contamination Control Societies - e partecipa 
con propri delegati ai lavori dei vari Working 
Group in ambito ISO. 
A livello nazionale, oltre a collaborare con 
altre associazioni di settore, è entrata a far 
parte di un accordo interassociativo con le 
associazioni ANTEV, AiFOS, AIB e ANTE. 

http://www.ascca.net/icccs.html
http://www.ascca.net/icccs.html
http://www.ascca.net/icccs.html


  

  

 

 

 

 

L’Associazione Nazionale Tecnici 
Verificatori, persegue l’obiettivo di 
rappresentare i professionisti pubblici e privati 
che operano nel campo delle verifiche di 
sicurezza su impianti e apparecchiature 
elettromedicali, nonché nel settore delle 
verifiche ambientali dei luoghi di lavoro in 
ambienti ad uso medico. 
 
Lo scopo dell’Associazione è migliorare la 
qualità dei servizi dagli stessi offerti anche 
promuovendo interventi di formazione 
continua per gli operatori associati, delineare 
una regolamentazione dei contenuti 
professionali e tecnici, nonché, ove fattibile, 
degli aspetti economici relativi a questa 
specifica attività professionale. 
 
E’ aspetto di fondamentale importanza per 
l’associazione definir linee guida e 
orientamenti per i tecnici verificatori, 
stabilire criteri di qualifica in materia di 
competenze e promuovere la collaborazione 
tra tutte le realtà associative che possono 
contribuire al miglioramento della 
professionalità degli operatori tecnici. 

 

 

 

 

 

 

AIFOS è un'associazione senza scopo di lucro 
costituita da formatori, docenti, 
professionisti, consulenti, aziende e da quanti 
operano nel campo della formazione della 
sicurezza sul lavoro.  
 
L'Associazione, basata su principi solidaristici e 
di aggregazione sociale, si propone, 
nell'ambito di una più vasta divulgazione della 
cultura, formazione e sicurezza sul lavoro, 
di svolgere una attività di studio, ricerca e 
realizzazione di attività ed iniziative al fine di 
favorire gli scopi sociali mettendole a 
disposizione dei soci, iscritti nonché di enti 
pubblici e privati che operano nel settore. 
  
La nostra mission è focalizzata sulla 
formazione della salute e della sicurezza sul 
lavoro rivolta sia ai lavoratori presenti in tutti 
gli ambienti di lavoro, sia ai formatori, intesi 
nel loro complesso quali progettisti ed 
organizzatori, responsabili di centri e servizi, 
tutor e docenti, aziende organizzatrici e di 
promozione, affinché il proprio lavoro sia 
sempre più di qualità e di grande capacità e 
responsabilità. 

 

 

 

 

 

 
 
L'Associazione Italiana di Bioingegneria - AIB - 
è il punto di riferimento per tutti coloro che si 
occupano di tecnologia nel settore 
biomedicale.  

Nata nel 2004, riunisce tutte le figure 
professionali che ruotano attorno alle 
tecnologie ed i processi in ambito sanitario al 
fine di interpretarne i bisogni e creare un 
network che aiuti i propri associati a crescere 
professionalmente nei rispettivi ambiti.  

L’ AIB pone particolare attenzione al mondo 
del lavoro. Fra le iniziative intraprese 
rimarchiamo i servizi di orientamento al lavoro 
e la pubblicazione delle offerte di lavoro nel 
settore. L’AIB ha avviato la federazione fra 
diverse associazioni operanti in ambito 
sanitario: ciò permette di usufruire del 
tesseramento, dei servizi e della formazione di 
numerosi altri organismi.  

Con diverse migliaia di iscritti, questa nuova 
realtà è pertanto il punto di riferimento 
nazionale per tutti coloro desiderino crescere 
professionalmente e portare avanti istanze 
utili al settore biomedicale e sanitario in 
generale. 

 


