
Ordine di Medici e degli Odontoiatri
Provincia di Latina.

Al presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo:

Oggetto:  PROPOSTA DI PROGETTO SULLE PRATICHE MEDICHE NON 
CONVENZIONALI.

FINALITA’: conoscere i colleghi medici che praticano le medicine non convenzionali riconosciute 
dagli OO. MM. In provincia di Latina al fine di sviluppare i servizi dell’ordine a favore di queste 
categorie.

OBIETTIVI:

-redigere elenco dei medici che praticano le medicine non convenzionali suddiviso per categorie.

-predisporre regolamento per iscrizione ad elenco ufficiale dell’Ordine di Latina

-predisporre scheda individuale del medico con raccolta storia professionale e certificazioni 
specifiche alla branca non convenzionale esercitata.

STRUMENTI:

Commissione di lavoro composta da:
-  Direttore
-  tre collaboratori medici praticanti la M.N.C. rappresentanti il nord,centro e sud della 

provincia

Due articoli informativi pubblicati sulle testate giornalistiche provinciali ad inizio e fine 
progetto.

Una lettera informativa a tutti  gli iscritti all’Ordine provinciale riguardo all’iniziativa. 

Predisposizione sul portale Web dell’Ordine di uno spazio dedicato alle medicine non 
convenzionali in cui pubblicare l’iniziativa.

Uso degli strumenti e dei locali a disposizione della sede dell’Ordine.

TEMPI:

Gennaio 2008 insediamento commissione di lavoro  e verifica iniziale stato di conoscenze 
riguardo la problematica in oggetto, organizzazione della commissione mediante affidamento 
dei compiti specifici da svolgere.

Febbraio, predisposizione ed invio delle lettere informative ai colleghi e del primo articolo per 
la stampa. Predisposizione spazio portale Web  ordine. Predisposizione scheda individuale 
medico.



Marzo  verifica  intermedia efficacia dell’azione informativa.

Aprile  inizio raccolta e strutturazione dati raccolti su schede individuali medico.

Maggio chiusura e verifica dati raccolti. Predisposizione articolo giornalistico informativo sulle 
MNC e sui risultati del lavoro svolto. 

COSTI:

Rimborso spese commissione di lavoro n° 4 componenti per n° 4 riunioni          euro 1.400,00

Due articoli informativi pubblicati                                                                         euro    600,00

Buste,etichette e lettera con invio mediante postel dell’ordine                             euro     400,00

Cartelline e schede individuali medico per raccolta attestati e dati.(circa 100)     euro     300,00

Predisposizione spazio specifico  su portale Web c/o Ardigraf                              euro    500.00
                                                                                                                             ______________

                                                                                              totale costi               euro    3.200,00 


