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Conservare il ricordo delle “colonne” del passato:
il collega Pio Zaccagnini dinanzi all’infermeria
dell’Ospedale di Latina negli anni ‘40
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Le paludi sono terribili e belle!

Dall’archivio del Consorzio di Bonifica della Paludi Pontine

BOLLETTINO
ORDINE DEI MEDICI DI LATINA

6

ANNO XXX - N. 2 - GIUGNO 2008

DOVE SIAMO ARRIVATI, DOVE STIAMO ANDANDO
a cura del Presidente dell’Ordine Dott. Giovanni Maria Righetti

Nel giugno 2007 ho proposto ai Colleghi eletti negli Organi Istituzionali (Consiglio Direttivo, Commissione Iscritti Albo Odontoiatri, Collegio Revisori dei Conti) una
riflessione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche delle attività per il triennio 2006/2008.
La data scelta per tale riflessione appariva la più opportuna poiché, cadendo esattamente a metà del periodo di mandato affidatoci dagli iscritti, ci consentiva di valutare
gli obiettivi raggiunti in un lasso di tempo trascorso abbastanza congruo e, nello stesso
tempo, di avere a disposizione un tempo sufficiente per apportare eventuali correzioni al
nostro agire.
Quindi, un confronto tra le cose fatte e quelle previste dal “Programma attività
triennio 2006 - 2008” (deliberazione n. 01/011 del 3 gennaio 2006 ), dal “Programma
attività anno 2006” (deliberazione n. 01/012 del 3 gennaio 2006) e dal “Programma attività anno 2007” (deliberazione n. 01/010 del 3 gennaio 2007).
A tal fine abbiamo ridefinito le funzioni istituzionali dell'Ordine in nove categorie
così come riportato nella tabella seguente:

Cod.

FUNZIONI ISTITUZIONALI

A

Attività gestionali

B

Rappresentanza istituzionale

C

Tenuta Albo

D

Codice deontologico

E

Formazione e aggiornamento

F

Immagine, comunicazione, pubbliche relazioni

G

Assistenza e previdenza

H

Arbitrato e interposizione

I

Innovazione e qualità
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All’interno delle funzioni istituzionali abbiamo raggruppato i vari obiettivi così
come descritti nelle deliberazioni sopra indicate.
Ne è derivata una rappresentazione sinottica degli intendimenti del Consiglio
Direttivo dell’Ordine, che costituisce nello stesso tempo un panorama delle questioni da
affrontare e il segno tangibile della volontà politica dell’organo direttivo dell’Ordine di
affrontarle nel corso del mandato consiliare.

Funzioni
A. ATTIVITA'
GESTIONALE

Linee programmatiche 2006-2008
Installazione del sistema telefonico IVR.
Installazione del sistema di rete wireless.
Nuova fotocopiatrice e scanner a colori.
Scanner per OCR.
Stampante per ufficio Tesoreria.
Telone per proiezioni sala conferenze.
Tinteggiatura uffici accoglienza.
Lucidatura pavimento e mobili ed altre piccole migliorie della sede.
Server.

B. RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE
C. TENUTA ALBO
D. CODICE
DEONTOLOGICO

Salvaguardia dell’immagine professionale ed umana della figura del
medico e dell’odontoiatra.
Esaltare i casi di buona sanità.
Diffondere l'esistenza del tribunale dei diritti del medico.
Promuovere l'attenzione degli Iscritti sulla necessità di una buona
comunicazione con i pazienti, di una maggiore attenzione all'anamnesi,
all'esame obiettivo, alla appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche e
terapeutiche, di una migliore collegialità tra Colleghi.
Comunicazione tra medici e tra odontoiatri.
“Prendersi cura” del malato.
Appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche.
Prevenire e imparare dall'errore.
Promuovere l'aggiornamento professionale “sul campo”.
Lotta all'abusivismo e controllo della corretta esibizione dei titoli accademici e di studio.
Promuovere il “sollievo della sofferenza”.
Promuovere un migliore decoro delle strutture sanitarie.
Accreditamento volontario dell'odontoiatra: individuazione dei requisiti, dei criteri, degli standard, degli accreditatori.
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E. FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

Aggiornamenti in Odontoiatria.
Corso sulle malattie rare.
Corsi di bioetica.

F. IMMAGINE
COMUNICAZIONE
E PUBBLICHE
RELAZIONI

Rafforzamento dei rapporti tra Ordine e Iscritti.
“Una professione al servizio della società”: rafforzare la collaborazione
con i club di servizio, le associazioni di volontariato. Partecipazione a
manifestazioni promosse da altre Istituzioni (ad esempio: “Certamen
AIDO – Donare con gioia” organizzato dal Liceo Classico “D.Alighieri” di Latina).
Realizzare incontri culturali di solidarietà.
Rafforzare la collaborazione con le associazioni di volontariato.
Incentivazione della partecipazione attraverso l'identificazione sempre
più stretta tra Ordine e Iscritti e lo sviluppo del senso di appartenenza.
Massima esplicitazione del ruolo e delle funzioni sociali dell'Ordine.
Rafforzamento dell’idea di autorevolezza e dinamismo dell'Ordine.
Presenza puntuale, costante e non casuale dell'Ordine.
Diffusione dell’idea di associazionismo attivo e non di corporativismo.
Ricostruzione storica dell’Albo.
Potenziare la comunicazione sui mass media.
Realizzare convegni sul ruolo della professione nel progetto di costruzione di due nuovi ospedali nella provincia e sugli ospedali di comunità.
Realizzare convegno sul ruolo degli Iscritti amministratori di Enti Locali nei confronti della professione e della sanità.
Realizzare viaggi di studio presso Ordini in Italia e in Europa.
Promuovere l’alfabetizzazione informatica degli Iscritti per una migliore gestione della professione.
Potenziare la comunicazione via SMS e via email selezionando tra gli
Iscritti i gruppi di interesse.
Implementare il sito internet e la rassegna stampa sulla sanità.
Inserire nel sito internet tutte le edizioni di Medicina Pontina.
Inserire nel sito internet informazioni sugli studi odontoiatrici della provincia.
Inserire l’Ordine in attività dell'Unione Europea (adesione a organismi
professionali, presentazione di progetti, realizzazione di incontri, viaggi di studio, ecc.).

G. ASSISTENZA E
PREVIDENZA

H. ARBITRATO ED
INTERPOSIZIONE

BOLLETTINO
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Esaltare i casi di buona sanità e difendere il medico dalle ingiuste
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I. INNOVAZIONE E
QUALITA'

Mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2000.
Revisione della modulistica e delle procedure ISO 9001:2000.
Revisione del Regolamento del Protocollo Informatico e applicazione
integrale delle sue procedure al fine di ridurre la modalità di conservazione dei documenti su supporto cartaceo.
Revisione del Documento Programmatico della Sicurezza.
Revisione del Documento sulla Valutazione dei Rischi.
Redazione della Carta dei Servizi dell'Ordine.
Redazione del piano di ammortamento dei beni dell'Ordine.
Introduzione della firma digitale e della posta elettronica certificata.
Revisione del Documento Programmatico della Sicurezza, in particolare per quanto riguarda il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Decoro della sede.
Segreteria telefonica informatizzata.
Digitalizzazione dei documenti di archivio.
Ammortamento beni dell'Ordine.
Rinnovo leasing fotocopiatrici e stampanti.
Introduzione del programma di contabilità, di quello per lo spegnimento automatico dei P.C. in caso di emergenza, della stampa quotidiana in
automatico del carico di lavoro e del registro del protocollo informatico, attivazione del programma di spedizione di posta elettronica “Email
Ordine” e della importazione dal programma TWIG delle mailing list.
Digitalizzazione degli atti degli Organi Istituzionali.

La lettura di questo elenco di buoni propositi ha suscitato in tutti noi varie riflessioni seguite da decisioni che possono essere così riassunte.

SODDISFAZIONE
Alla data del giugno 2007, molti erano gli obiettivi raggiunti o che stavano per esserlo. Anche coloro tra gli iscritti che non sempre hanno potuto seguire con attenzione i lavori possono ragionevolmente convenire di avere avvertito una aumentata presenza dell'Ordine. Ci limitiamo a ricordare l'attivazione di nuove e moderne forme di comunicazione
quali la messaggistica SMS, l'informazione tramite posta elettronica e il sito internet, quest'ultimo ancora una volta rinnovato nella forma e arricchito nei contenuti a partire dal gennaio 2008, che hanno consentito di abbattere le distanze e raggiungere gli iscritti in una
percentuale sempre più elevata.
I dati riguardanti alcuni indicatori di comunicazione ci
collocano senza dubbio nel gruppo delle Istituzioni che in Italia
sono considerate d'eccellenza nell'assicurare ai propri
Iscritti/Associati una elevata qualità di comunicazione. Gli indicatori della comunicazione - di cui solo alcuni sono riportati
nelle tabelle che seguono - sono stati inclusi a pieno titolo negli
indicatori del sistema qualità dell'Ordine che, dal 2005, è certificato ISO 9001/2000 per
“Il controllo del corretto esercizio della professione medica ed odontoiatrica”.
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mobile

e-mail

iscritti

e-mail e telefoni mobili

www.ordinemedicilatina.it
visite
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www.ordinemedicilatina.it
pagine visitate

Sempre nel sistema qualità sono state ricomprese tutte le attività messe in atto per
garantire la protezione dei dati personali veicolati da supporti informatici (siamo alla
terza revisione del Documento Programmatico della Sicurezza), la sicurezza e la protezione dei lavoratori nel posto di lavoro (Documento sulla valutazione dei rischi).
E sempre in tema di qualità, il nostro sito www.ordinemedicilatina.it ha ottenuto la certificazione Hon Code "Garanzia della qualità dell'informazione
sulla salute“, in quanto ha aderito ad una serie di Linee guida proposte dalla
Fondazione Health on the Net, allo scopo di garantire agli utenti un adeguato livello di affidabilità e di imparzialità delle informazioni pubblicate. Infatti, nel sito non sono presenti promozioni o pubblicità di alcun tipo e non vengono ricevuti sostegni finanziari da terzi. L’obiettivo del sito www.ordinemedicilatina.it
è quello di fornire i professionisti impegnati nell'attività sanitaria informazioni che possono essere utili alla loro professione e di fornire al pubblico gli elementi di comprensione dell'attività ordinistica rivolta alla tutela della salute dei cittadini.
Inoltre, tutte le pagine del sito sono validate in base ai parametri indicati
dal W3C e dalla Legge n. 4/2004 per i siti web della Pubblica Amministrazione che ha come scopo l’applicazione del principio costituzionale di
eguaglianza, abbattendo le “barriere virtuali” che limitano l’accesso dei
disabili alla “società dell’informazione” e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.
Il numero verde - linea diretta con il Presidente assicura da anni la certezza di poter
sempre e ovunque raggiungere il Rappresentante dell'Istituzione "Ordine" senza attese o
filtri amministrativi.

800 90 17 15
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PERPLESSITA’
Derivanti dalla constatazione di avere approvato un programma forse troppo ambizioso.
D'altronde, sempre più numerose e di rilievo sono le funzioni istituzionali alle quali
gli Ordini devono ottemperare, sempre che si sia convinti che debbano svolgere quel
ruolo che la legge ha riconosciuto loro di Enti ausiliari dello Stato, allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza delle cure ai cittadini mediante il controllo del possesso dei
titoli che abilitano all’esercizio professionale e il rispetto delle norme deontologiche nello
svolgimento degli atti medici.
Abbiamo deciso, quindi, di intitolare il Programma delle attività non tanto “Il
Libro dei sogni”, perché molto è stato realizzato, quanto “Il Libro dei desideri” che raccoglie gran parte delle aspettative che provengono dagli iscritti e quelle d'iniziativa “Istituzionale” frutto di una ormai lunga esperienza ordinistica.
Non può sfuggire il fatto che alcune perplessità nel trasformare il “libro dei desideri” nel “libro delle cose fatte” derivano dalla constatazione che, a fronte dei compiti
da svolgere, pochi e deboli sono gli strumenti che lo Stato ha concesso agli Ordini.
Basti ricordare che manca il potere di governare effettivamente la formazione
attraverso il potere di rilasciare i titoli di studio accademici, e quello di verificare lo stato
di salute psicofisica degli iscritti, poteri di cui gli Ordini di molti Paesi dell'Unione Europea sono dotati, come ad esempio avviene in Austria e in Slovenia per quanto riguarda
il rilascio dei diplomi di specializzazione, oppure in Germania per quanto concerne il
potere affidato agli Ordini di verificare lo stato di salute del medico e di intervenire per
una idonea attività di tutoraggio dei più deboli.
Aggiungiamo che, solo in pochi casi, gli studenti di medicina e di odontoiatria
apprendono nel corso dei loro studi il significato del ruolo e della funzione dell'Ordine,
mentre i cittadini sono spesso raggiunti, attraverso i mass media, da messaggi poco rassicuranti sugli Ordini.
Non tutti sanno che gli Ordini sono stati soppressi dal regime fascista e ricostituti
nel 1946 con una fra le prime leggi approvate dal Governo Repubblicano affinchè contribuissero alla rinascita del Paese.
Ma la constatazione delle difficoltà nelle quali oggi operiamo non è stata sufficiente per concludere, nel giugno 2007, che forse sarebbe stato meglio rallentare la
nostra azione; ha rappresentato, invece, uno stimolo per proporre una nuova sfida.

Ricostituzione degli Ordini
Latina, 16 dicembre 1945
Verbale della adunanza
per l'elezione
del Consiglio Direttivo
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SOLUZIONI
Abbiamo così deciso di rilanciare le attività dell'Ordine cercando di trasformare,
almeno in parte, il “Libro dei desideri” nel “Libro dei progetti” attraverso due azioni:
• LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ORDINE.
• LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER OBIETTIVI PROGRAMMATI
E CENTRI DI COSTO.
I benefici attesi sono i seguenti:
Per l’Istituzione :
• Maggiore efficienza della struttura dell'Ordine così da consegnare ai nuovi
organi eletti per il triennio del 2008-2010 una istituzione all’avanguardia nel
panorama ordinistico.
• Concorrere a smentire con i fatti il pregiudizio sulla non utilità degli
Ordini professionali dimostrando, invece, l’utilità per una corretta
emulazione qualitativa a tutto vantaggio dei cittadini.
• Accrescere la fidelizzazione degli iscritti, aprendo sempre di più la sede e
le attività dell’Ordine alla frequentazione telematica e fisica degli iscritti,
stimolandone la collaborazione.
• Valorizzare il ruolo dell’Ordine nell’ambito sociale.
Per gli Iscritti
• Ampliamento dei servizi offerti.
• Migliore assistenza conseguente ad una più approfondita conoscenza delle
problematiche che li riguardano.
• Stimoli all’aggiornamento rispetto a temi anche collaterali alla
professione, che investono responsabilità organizzative e gestionali.
• Supporto tecnico rispetto a norme riguardanti il personale e i requisiti delle
strutture.
• Sostegno contro le cause di disagio nell'esercizio della professione.
• Ruolo attivo e propositivo nella intermediazione con i pazienti.
Per i Cittadini
• Punto di riferimento sicuro e affidabile per quanto concerne le
informazioni sui medici e sugli odontoiatri operanti nella provincia.
• Soggetto autorevole di riferimento per la verifica dei requisiti
professionali vantati dai medici e odontoiatri e per l’individuazione dei
soggetti esercitanti abusivamente attività sanitaria.
• Soggetto di intermediazione (in situazioni conflittuali con personale iscritto) che
dimostra con le proprie iniziative di considerare la tutela dei pazienti, al
pari della dignità e decoro della professione, un punto fondamentale della
propria “mission” istituzionale.
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LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ORDINE
La rimodulazione della pianta organica è stata conseguita con l'approvazione della
deliberazione n. 08/122 del 5 settembre 2007.
La riorganizzazione in via provvisoria della struttura organizzativa è stata decisa
con la deliberazione n. 01/011 del 20 febbraio 2008 così come riportata nella tabella che
segue.
Sono state individuate cinque Unità Operative e assegnate le funzioni e gli adempimenti di competenza.

Assemblea
degli iscritti

Consiglio Direttivo
Commissione
Iscritti Albo
Medici
Chirurghi

Collegio
Revisori
dei Conti

Commissione
Iscritti Albo

Odontoiatri

Presidente

UO
Presidenza

UO
Segreteria

UO
Professione
Medica

UO
Tesoreria

UO
Professione
Odontoiatrica

Di conseguenza, si è provveduto alla individuazione in via provvisoria delle
attribuzioni del personale in servizio con deliberazione n.02/030 dell'1 marzo 2008.
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FUNZIONI ISTITUZIONALI
ORDINE

U.O. Presidenza

U.O. Segreteria

Programmazione

Affari legali

U.O. Tesoreria

U.O.
Professione
Medica

U.O.
Professione
Odontoiatrica

Atti
riguardanti
gli Iscirtti
all’Albo dei
Medici
Chirurghi

Atti
riguardanti
gli Iscirtti
all’Albo degli
Odontoiatri

Albo Fornitori

Supporti informatici Custodia atti e beni Beni e Servizi

A. Attività Gestionale

Manutenzione

Cassa

Privacy

Centri di Costo

Protocollo
e corrispondenza

Contabilità
e Bilancio

Sicurezza Sede

Fisco e Tributi
Patrimonio
immobiliare e
mobiliare
Economato
Servizi di tesoreria
Utenze

Cerimoniale
B. Rappresentanza Istituzionale

Rapporti internaz.

C. Tenuta Albo

Supporto Organi
Istituzionali
Tenuta Albo

D. Codice Deontologico

Procedimenti
disciplinari (*)

E. Formazione e Aggiornamento

Aggiornamento
Professionale

F. Comunicazione, Immagine, P.R.

Comunicazione,
Immagine, P.R.

G. Assistenza e Previdenza

Assistenza e
Previdenza

H. Arbitrato e Interposizione

Composizione
vertenze (*)

I. Innovazione e Qualità

Innovazione e
Qualità

(*) Per la professione odontoiatrica è competente il Presidente della Commissione Iscritti Albo Odontoiatri

Progetto di bonificazione delle Paludi Pontine dovuto a Leonardo da Vinci
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LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER
OBIETTIVI PROGRAMMATI E CENTRI DI COSTO
Sarebbe troppo lungo descrivere analiticamente tutto il lavoro svolto dal giugno
2007 ad oggi, finalizzato alla realizzazione della gestione delle attività per obiettivi programmati e centri di costo. Mi limito a riportare il titolo di tutti gli atti che sono stati finora adottati e che possono essere letti visitando il sito dell’Ordine, www.ordinemedicilatina.it, nella sezione “Ordine”. Ho ritenuto opportuno accompagnare questo mio intervento con l’elencazione di atti deliberativi, non per mero adempimento burocratico, ma
per sottolineare il lavoro collegiale svolto da tutti i componenti gli Organi Istituzionali,
ai quali rivolgo un sentito ringraziamento, esteso al Dr. Sergio Paderni, già Direttore
Generale del Ministero della Sanità, che ha validamente collaborato quale Consulente
della Programmazione al raggiungimento degli obiettivi.
27 giugno 2007 - La riorganizzazione delle attività per "centri di costo". Contributo di idee a cura
del Dr. Sergio Paderni
6 ottobre 2007 - Seminario “Dal bilancio contabile al bilancio programmato per obiettivi” - Proposta di progetto sulle pratiche mediche non convenzionali presentata dal Consigliere Aldo Pastore
26 ottobre 2007 - Esempio pilota di progetto programmato per centro di costo: “Medicine non convenzionali” rielaborato dalla proposta iniziale del Consigliere Aldo Pastore
26 ottobre 2007 - Deliberazione n.10/163 - Individuazione macro attività anno 2008 e relativa programmazione progetti per centri di costo - Incarico di consulenza Dr. Sergio Paderni periodo ottobre - dicembre 2007
19 dicembre 2007 - Dr. Sergio Paderni - Dal “Contributo di idee“ alla “Sperimentazione della gestione delle attività per obiettivi programmati e centri di costo” - "Il cammino trascorso di un’idea".
19 dicembre 2007 - Disciplinare tecnico della sperimentazione
28 dicembre 2007 - Deliberazione n. 13/230 - Gestione delle attività anno 2008 per obiettivi programmati e centri di costo
28 dicembre 2008 - Progetto A01 - "CENTRI DI COSTO - Sperimentazione bilancio per centri di
costo e per obiettivi programmati"
28 dicembre 2008 - Linee programmatiche 2006-2008 ("Il libro dei desideri")
1 marzo 2008 - Deliberazione n. 02/032 Attività per obiettivi programmati - Progetti anno 2008
1 marzo 2008 - Dr. Sergio Paderni - “Orientamento al futuro”, ovvero “Dal Libro dei desideri al
Libro dei progetti”, “La riorganizzazione funzionale dell'Ordine”, “La gestione delle attività per
obiettivi programmati e centri di costo”, “Il Libro dei progetti”
29 marzo 2008 - Deliberazione n.03/052 - Sperimentazione della gestione delle attività per “Obiettivi
Programmati” e delle risorse per “Centri di Costo” - Finanziamento dei Progetti anno 2008
29 marzo 2008 - Dr. Sergio Paderni - “Codificazione dei mandati di pagamento per fattori di produzione e tipologia di utilizzo”
28 maggio 2008 - Deliberazione n.04/07 - Comunicazione, immagine e pubbliche relazioni al servizio delle attività per obiettivi programmati anno 2008
28 maggio 2008 - Dr. Sergio Paderni “Comparazione “costi - benefici” tra modalità alternative di
diffusione delle acquisizioni dei progetti”
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INTRODUZIONE METODOLOGICA
a cura del Consulente per la programmazione Dr. Sergio Paderni
Il Consiglio direttivo dell’Ordine, raccogliendo la proposta in tal senso formulata
dal Presidente Righetti, ha deliberato nell’ottobre del 2007 di sperimentare, nel corso
dell’esercizio finanziario 2008, la “gestione delle attività per obiettivi programmati e la
gestione delle risorse per centri di costo”.
La proposta del Presidente ha tratto spunto da un contributo d’idee fornito dal dr
Sergio Paderni, già Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero
della salute e attualmente consulente dell’Ordine provinciale di Latina, con un documento nel quale veniva illustrato che, se si volevano realizzare gli obiettivi indicati dal
Consiglio direttivo, entro tempi certi e con evidenza delle somme spese, occorreva adottare una precisa metodologia di governo delle attività istituzionali dell’Ordine: la programmazione per obiettivi e per centri di costo.
In attuazione dell’intendimento espresso dal Consiglio Direttivo e su suo preciso
incarico, il consulente ha provveduto, quindi, ad elaborare il “Disciplinare della sperimentazione”, che è stato formalmente approvato il 19 dicembre 2007.
Dal Disciplinare della sperimentazione si ricava che tutto l’impianto della sua
attuazione, nonché tutta la modulistica all’uopo predisposta, sono stati concepiti con
riferimento ad una precisa definizione del concetto di “programmazione”, secondo la
quale: “la programmazione è un processo decisionale attraverso cui un soggetto, valutato un bisogno insoddisfatto o una carenza da colmare o un’opportunità da cogliere,
tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) disponibili e dei vincoli
normativi da rispettare, individua un obiettivo possibile, esprimibile in termini concreti
e verificabili, definisce gli interventi più idonei a conseguirlo entro un periodo di tempo
predeterminato, dà corso alla loro attuazione, assumendo la responsabilità dell’uso
delle risorse e dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi.
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In coerenza con la definizione di programmazione sopra riportata sono stati messi
a punto i seguenti strumenti di lavoro:
i. Il disciplinare della sperimentazione

Disciplinare
della
sperimentazione

vale a dire, il documento contenente le regole da rispettare in fase di attuazione dei
progetti proposti.
ii. Il Modulo di presentazione delle proposte di progetto
PR1
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Latina
PROPOSTA DI PROGETTO
da valutare ai fini della programmazione relativa
all’esercizio finanziario 2008
Presentata da
1. Denominazione estesa del progetto
2. Denominazione abbreviata del progetto
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la
presentazione del progetto proposto
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire
5. Modalità operative
6. Piano sommario di lavoro
7. Cronogramma dei tempi di svolgimento
8. Costi stimati del progetto
Data

Firma del proponente

A. Valutazione del progetto da parte del Presidente
dell’Ordine
B. Decisioni assunte dal Consiglio dell’Ordine
Funzione istituzionale di riferimento:
Codice identificativo del relativo Centro di costo:

nel quale, come è agevole verificare, sono presenti tutti gli elementi contenuti nella definizione di programmazione.
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iii. Gli schemi di rappresentazione dello svolgimento dei progetti, per illustrare i quali si
è utilizzata la tecnica di analisi strutturale e di rappresentazione per gerarchie funzionali, denominata SADT (Structured analysis and design technique), che ha la caratteristica
assai utile di mettere in evidenza sinottica i fattori determinanti di ciascuna fase lavorativa, quali:
•
•
•
•

gli elementi di INPUT che danno origine alle distinte fasi di lavorazione;
le regole e i vincoli da rispettare nella specifica circostanza;
i soggetti coinvolti come operatori e responsabili della distinta fase di lavoro;
e, soprattutto, i risultati concreti e misurabili che si attendono al compimento
delle attività della specifica fase di svolgimento del progetto;

- Vincoli e norme da rispettare

Input
• Il progetto
• I bisogni

Azioni da compiere

Output
• Prodotti dell’intervento
• Risultati ottenuti

- Proponente
- Gruppo di lavoro
- Esperti, consulenti, ecc.

Soggetti che operano -

Anche in questo schema sono presenti tutti gli elementi contenuti nella definizione di programmazione.
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iv. Il cronogramma del progetto, ossia l’indicazione dei tempi previsti per lo svolgimento delle fasi di attuazione del progetto stesso, espressi mediante il Diagramma di Gantt:

v. Il Diario-Brogliaccio, sul quale debbono essere registrati: la storia dell’attuazione del
progetto, le spese sostenute, il rendiconto finanziario a fine progetto e l’apposita “Relazione finale” al termine delle attività, con cui riferire al Consiglio Direttivo sullo svolgimento del progetto, sui risultati ottenuti rispetto a quelli attesi, sulle eventuali difficoltà incontrate e sulle misure adottate per superarle.

Diario-brogliaccio
del progetto
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Sez. B

Sez. A

Diario delle attività

Somme assegnate

Sez. B

Rendiconto
finanziario

Sez. C

Relazione finale
sulle attività svolte
e sui risultati ottenuti

vi. I Moduli per presentare richieste di pagamenti, di materiale o di servizi

Richiesta di
pagamento
per forniture

Richiesta di
materiale
o di servizi
generali

Richiesta di
pagamento
per
collaborazioni

Si tratta di moduli, redatti in conformità alle disposizioni del Manuale della Qualità, con l’utilizzo dei quali i Responsabili di progetto possono richiedere servizi, materiali e dispongono spese sul budget ricevuto in assegnazione.
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Dopo la decisione del Consiglio Direttivo, che ha condiviso la proposta di sperimentare la metodologia suggerita, in vista anche di trasfonderla all’esito della sperimentazione nel Sistema di Qualità vigente presso l’Ordine, l’iniziativa è stata sottoposta
all’Assemblea degli iscritti in data 26 ottobre 2007. Con l’occasione gli iscritti sono stati
invitati a presentare anch’essi proposte di progetto, da istruire sull’apposito modulo predisposto.
A seguito della sollecitazione avanzata, sono pervenute 17 proposte di progetto,
che sono state sottoposte ad un primo vaglio del Consiglio Direttivo e ritenute meritevoli di essere compiutamente istruite e attuate nel corso del 2008.

Modelli organizzativi studi medici MG e pediatri di base

Medicine non convenzionali
Percorsi formativi e occupazionali medici iscritti all’Albo
Medicina declinata al femminile
Censimento studi professionali odontoiatrici
Corretto uso titoli accademici e di carriera
Assistenza al paziente immigrato
Accessi impropri al pronto soccorso ospedaliero
Trattamento ambulatoriale del tromboembolismo venoso
Studi professionali odontoiatrici in regola
Storia della medicina negli ospedali pontini
Il disagio del medico di medicina generale
Il disagio dei medici ospedalieri di Medicina nucleare
Il disagio dei medici ospedalieri
Consulenza tecnica del Medico legale
Cartella clinica odontoiatrica (e consenso informato)
Programmazione nel Sistema di qualità

Ogni progetto è contraddistinto da un codice alfanumerico, dove la lettera alfabetica fa riferimento alla funzione istituzionale dell’Ordine mentre la numerazione progressiva indica da 1 a 50 progetti di rilievo per l’area medico-chirurgica, e da 51 a 99
quelli di rilievo per l’area odontoiatrica.
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La sigla (acronimo o riferimento simbolico) costituisce elemento operativo che
agevola l’indicazione abbreviata dei distinti progetti, il cui contenuto in chiaro è riportato nell’ultima colonna del prospetto.
Nelle pagine che seguono sono riportati i progetti in corso di svolgimento, aggiornati alla data del 20 maggio 2008
Nella prima pagina di ogni progetto sono riportate le ragioni che hanno giustificato la presentazione del progetto, così come indicate dal singoli proponenti nella proposta
avanzata; sono indicati, altresì, gli obiettivi specifici che il progetto si prefigge di conseguire, con accenni alle modalità di lavoro attraverso le quali gli obiettivi vengono perseguiti.
Nella seconda pagina dedicata a ciascun progetto sono presentati:
• lo schema di svolgimento (o piano operativo) del progetto;
• il cronogramma dei tempi stimati per portarlo a compimento.
Il piano di lavoro è presentato secondo la metodica in precedenza indicata, e i quadrati blu, che compaiono nello schema, indicano che il risultato indicato sulla freccia di
output sono stati già conseguiti.

Nel 1919 il Ministero dell’Agricoltura
autorizza i lavori per un primo bacino
a Piscinara (Cisterna)

Atto costitutivo del Consorzio
della Bonifica di Piscinara:
uno dei primi eventi della bonifica
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IL LIBRO DEI PROGETTI
ANNO 2008
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SCHEDA DEL PROGETTO A02 - MODORG
Responsabili del progetto: Dr. Angelo Mangullo per la mMedicina generale
Dr. Carmelo Rachele per la Pediatria
1. Denominazione estesa del progetto: Modelli organizzativi e gestionali degli
studi associati di medicina generale e pediatria di famiglia.
2. Denominazione abbreviata del progetto: MODORG.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto:
Nel corso degli anni, il cambiamento del quadro epidemiologico ha determinato
una riduzione delle patologie acute e un incremento sensibile delle patologie ad evoluzione cronica, che trovano origine negli stili di vita, nelle condizioni di stress ambientale, nel deterioramento delle relazioni interpersonali (anomalie psicomotorie, disagio
sociale, ecc.), per il trattamento delle quali si richiede un approccio diversificato che ha
nel rapporto medico-paziente, medico-famiglia, un elemento insostituibile.
L’individuo, nella sua totalità, nella sua complessità ha bisogno di essere assistito
in maniera totale e completa, senza la scissione fra la sua materialità e la sua immaterialità. Nell’ottica dunque di un sistema sanitario che vede il paziente al centro della propria
attività, una struttura organizzativa complessa favorisce la continuità assistenziale, lo sviluppo di modalità operative che tengono conto della globalità del paziente e favorisce la
non ricorrenza dei pazienti a strutture di secondo ordine. Peraltro anche da parte dei cittadini vengono avanzate richieste in tal senso, assieme all’esigenza di una considerazione globale delle proprie necessità di tutela sanitaria. La stessa opportunità offerta delle
istituzioni mediante l’incentivazione a realizzare modelli organizzativi delle cure primarie più efficienti, con ricadute positive per i bisogni assistenziali dei cittadini e con utilità
di servizio ed economiche per i medici e i pediatri che se ne avvalgono, è sinonimo del
cambiamento in atto. L’Ordine non può dunque restare indifferente a questa molteplicità
di esigenze: è suo interesse produrre una modellistica di riferimento per il futuro.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire:
Indicare un’ipotesi argomentata e motivata di modello organizzativo delle cure primarie in campo pediatrico e in campo della medicina generale, con individuazione dei
vantaggi e punti di criticità per verificarne la validità e per presentarlo come modello da
riprodurre.

Non basta
“il progetto”
ci vuole anche
“l’impegno”

Dall’archivio del Consorzio di
Bonifica della Paludi Pontine
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SCHEDA DEL PROGETTO C01 - MNC
Responsabile del progetto: dott. Aldo Pastore
1. Denominazione estesa del progetto: Identificazione dei medici della provincia di
Latina che praticano medicine non convenzionali (MNC) ai sensi delle Linee guida deliberate dalla FNOMCeO e loro inserimento in apposito Registro dell’Albo provinciale.
2. Denominazione abbreviata del progetto: MNC.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: E’ accertato che milioni di italiani, pur essendo assistiti formalmente dal sistema
sanitario pubblico, si rivolgono anche, e talvolta in via sostitutiva, alle medicine non
convenzionali. Per converso è noto che l’esercizio di tali forme non convenzionali di
medicina non sempre è affidato a medici qualificati e coscienziosi, ma è spesso appannaggio di ciarlatani che ne abusano allo scopo precipuo di fare soldi. Allo scopo di porre
rimedio a tale preoccupante situazione e garantire ai cittadini che anche una domanda
“diversa” (non convenzionale, appunto) di assistenza sia controllata e assicurata da
medici competenti, la FNOMCeO ha di recente deliberato di sottoporre nove tipologie
di MNC, già riconosciute a livello europeo, alle regole e alla disciplina dell’atto medico. Per porre rimedio all’assenza di iniziative atte a garantire la corretta attuazione delle
Linee guida della FNOMCeO si ritiene utile proporre che nell’esercizio 2008 l’Ordine
di Latina proceda al censimento dei medici che esercitano forme di MNC previste dal
provvedimento della Federazione e alla loro inclusione in appositi registri dell’Albo.
Inoltre, siccome l’intento delle misure in questione è quello di garantire ai cittadini
forme corrette e professionali di atti medici, anche nell’ambito delle MNC, è necessario
che l’iniziativa non resti circoscritta agli aspetti burocratici di natura ordinistica, ma
diventi occasione per richiamare l’attenzione dei cittadini al riguardo, attraverso opportuni interventi sui mezzi di pubblica opinione o altre modalità da approfondire con l’addetto alla comunicazione. Va altresì colta l’occasione per un processo di acculturamento
e di maggiore comprensione del fenomeno da parte della categoria medica, non essendo
mancate al riguardo opinioni dissenzienti.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: Gli obietti che il progetto si
propone di conseguire sono:
• la predisposizione di un regolamento per l’iscrizione dei medici interessati negli
appositi registri ufficiali dell’Ordine;
• la ricognizione dei medici che praticano forme di MNC, suddivisi secondo le
nove categorie indicate dalla Federazione;
• la pubblicazione, all’interno dell’Albo professionale, degli elenchi dei medici
censiti ai sensi del punto precedente;
• la divulgazione presso la popolazione della provincia di Latina, mediante
apposite iniziative da definire a cura del gruppo di lavoro, della ricognizione
effettuata e delle implicazioni che ne conseguono in termini di professionalità
degli atti medici all’interno delle pratiche mediche non convenzionali;
• l’avvio di una riflessione più ampia all’interno delle categorie iscritte sul
percorso in atto verso una medicina olistica, che si fa carico di tutte le esigenze
dei pazienti (tra i quali sono presenti in numero crescente persone provenienti da
aree dove le MNC sono forma ordinaria di pratica curativa) e che, anche a
livello europeo ricomprende ormai una sensibilità più aperta verso le pratiche
di MNC.
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SCHEDA DEL PROGETTO C02 - PERFOC
Responsabile del progetto: d.ssa Ivana Marchetti

1. Denominazione estesa del progetto: Osservatorio dei percorsi formativi e
occupazionali post-laurea dei medici chirurghi iscritti all’Albo.
2. Denominazione abbreviata del progetto: PERFOC.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto:
In una precedente occasione l’Ordine dei Medici ha esaminato i dati degli
iscritti all’albo rilevando per ciascuno di essi il percorso formativo svolto dopo la
laurea e le attività occupazionali svolte in successione prima della definitiva stabilizzazione. La rilevazione si è dimostrata interessante, ma non ha avuto ulteriori prosecuzioni. Si è ritenuto opportuno rendere permanente la rilevazione in questione, mediante l’aggiornamento delle schede personali di ciascun iscritto
(aggiornamento realizzato mediante interrogazione degli iscritti attraverso il sito
Internet), costituendo quindi un osservatorio dei percorsi di formazione e di lavoro dopo la laurea, al fine di ricavarne elementi conoscitivi sui fenomeni evolutivi
in atto. Dalle analisi rese possibili dai dati dell’osservatorio possono scaturire
indicazioni per politiche ordinistiche volte ad indirizzare ed aiutare soprattutto i
neolaureati, nonché occasioni di riflessione sui mutamenti che stanno avvenendo
nella professione medica ed odontoiatrica. Come esempio può essere utilizzato il
trend di crescita delle presenze femminili che apre problemi di pari opportunità
nelle posizioni dirigenziali del servizio sanitario nazionale e che può innescare
forme di partecipazione alle vicende sanitarie degli assistiti mediate dalla diversa
sensibilità femminile.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: la creazione dell’osservatorio serve in via pratica a registrare più ampie e puntuali informazioni sui
singoli iscritti, maggiori di quelle obbligatorie per la tenuta dell’albo. Ciò allo
scopo di poter meglio analizzare i fenomeni di cambiamento e gli orientamenti
degli iscritti nell’esercizio della professione, con il duplice scopo di poter rappresentare graficamente i fenomeni in questione e di cogliere l’occasione per politiche di informazione e di assistenza agli iscritti, con particolare attenzione alle persone in fase iniziale di avviamento professionale. Il progetto si propone altresì di
rafforzare presso gli iscritti la conoscenza e l’indice di gradimento verso l’Ordine, dimostrando in concreto attenzione ai problemi che ad essi si presentano.

Il “progetto”
per guadagnare
terra fertile usa la
tecnologia a
disposizione

Dall’archivio del Consorzio di
Bonifica della Paludi Pontine
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SCHEDA DEL PROGETTO C03 - MEDIROSA
Responsabile del progetto: d.ssa Matilde Celentano e d.ssa Maria Teresa Nardoni
1. Denominazione estesa del progetto: Presenza femminile in medicina.
2. Denominazione abbreviata del progetto: MEDIROSA.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: Partendo dal dato ufficiale che la componente femminile è aumentata esponenzialmente nella realtà medica, sino a superare numericamente quella maschile, si rende
necessario uno studio in merito a tale evento volto a prendere coscienza delle nuova
realtà, in maniera tale da poter fare di esso un punto di partenza nell’individuazione di
un sistema organizzativo della realtà sanitaria cha supporti il cambiamento.
Nasce quindi l’esigenza di affrontare il cambiamento di una medicina declinata al
femminile in maniera culturalmente oltre che operativamente creativa, per rispondere a
una nuova esigenza sociale e cercando di tracciare una direzione affinché le donne siano
sempre più protagoniste di una sanità inspirata ai valori della solidarietà.
I problemi sopra accennati sono stati oggetto di un recente convegno nazionale a
Caserta, organizzato dalla FNOMCeO.
Si propone pertanto di candidare l’Ordine di Latina a sviluppare aspetti specifici,
di rilievo, interessanti la tematica generale.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: ne deriva la proposta di un
progetto, che, sulla base di quanto esaminato nella riunione del 21/02/2008 presso la
FNOMCeO, possa monitorare e analizzare talune criticità emergenti nella professione
medica. In particolare, si segnalano come possibili campi di collaborazione:
- documentare su dati locali e nazionali (anche suddivisi tra medicina del
territorio, medicina specialistica e ospedaliera), la verità affermata (crescita
personale femminile medico). Utilizzare a riguardo i dati rilevati dal progetto
PERFOC espressi in serie storica. Mettere in risalto le peculiarità della figura
medica femminile e specificare legami con la visione olistica della medicina, che
si sta affermando nella società.
• Suscitare il problema delle pari opportunità: i disagi derivano da una
discriminazione da parte maschile, o da una minore disponibilità della figura
femminile? Favorire un procedimento culturale all'interno del mondo medico
femminile a "partecipare" e prevedere nel contempo un reale impegno dei
Consigli degli Ordini nel promuovere al loro interno una presenza femminile
progressivamente crescente, fino ad ottenere un equilibrio di rappresentanza;
• evidenziare la condizione femminile: ruolo familiare, condizione fisiologica
ormonale, ecc.;
• promuovere iniziative per sensibilizzare le organizzazioni istituzionali al cui
interno operano laureate in medicina a garantire pari opportunità nell’accesso
alle posizioni apicali. Nel contempo sensibilizzare le iscritte all’Ordine ad
impegnarsi per partecipare alle selezioni in questione, soprattutto a misura che
vengano garantiti i supporti sociali per rendere compatibile l’attività
professionale impegnata con le esigenze familiari delle professioniste;
• resta inteso che la rilevazione del rapporto tra medici uomini e donne deve
diventare un dato permanente dell’attività ordinistica per poter verificare l’andamento storico del fenomeno ed intervenire in materia con misure adeguate.
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SCHEDA DEL PROGETTO C51 - CESPO
Responsabile del progetto: dott. Luigi Stamegna

1. Denominazione estesa del progetto “Censimento degli studi professionali odontoiatrici localizzati nel territorio provinciale e del personale in essi operante, con evidenza degli Odontoiatri iscritti ad altro Albo provinciale”.
2. Denominazione abbreviata del progetto: CESPO.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto:
L’esperienza professionale mette in luce la esigenza di fornire ai cittadini una
informazione localizzata sulla presenza di studi professionali odontoiatrici, con indicazione degli orari di apertura e con la segnalazione delle possibilità di ricorso in caso di
urgenze in orari di chiusura degli studi professionali (la segnalazione potrebbe anche certificare il possesso verificato dei requisiti ottimali atti a garantire la qualità strutturale e
tecnologica degli studi professionali).
Con l’occasione si può procedere al censimento degli odontoiatri che operano nella
provincia di Latina, con evidenza di quelli che risultano iscritti al altri Albi provinciali
degli odontoiatri.
Nel quadro della lotta permanente all’abusivismo, quest’ultima rilevazione
dovrebbe permettere di verificare presso gli Albi provinciali delle provincie di provenienza il possesso dei requisiti professionali richiesti.
Data la variabilità della composizione del personale operante negli studi professionali odontoiatrici, si rende necessario ideare una procedura che garantisca il costante
aggiornamento dell’archivio relativo, altrimenti la qualità dell’informazione fornita ai
cittadini rischia di diventare ben presto inattendibile e obsoleta
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire:
Il progetto si propone di soddisfare le esigenze sopra prospettate. In particolare si
propone di definire gli strumenti operativi per effettuare il censimento, di operare il censimento e con i dati rilevati di costituire un data-base aggiornabile, dal quale derivare in
automatico le informazioni da fornire alla popolazione, opportunamente localizzate
entro una cartografia per ambiti territoriali specifici, gli elenchi degli odontoiatri iscrittiall’Albo di Latina e di quelli iscritti in altri Albi, con produzione automatica della
modulistica per effettuare le verifiche presso gli Ordini di provenienza e per mantenere
aggiornato l’archivio e i suoi derivati. (vedi diagramma SADT) con l’indicazione dei
prodotti attesi.

Nasce Littoria

BOLLETTINO
ORDINE DEI MEDICI DI LATINA

36

ANNO XXX - N. 2 - GIUGNO 2008

BOLLETTINO
ORDINE DEI MEDICI DI LATINA

37

ANNO XXX - N. 2 - GIUGNO 2008

SCHEDA DEL PROGETTO D01 - TAC
Responsabile del progetto: dott. Silverio Guarino

1. Denominazione estesa del progetto: Identificazione del corretto uso dei Titoli
Accademici e di Carriera.
2. Denominazione abbreviata del progetto: TAC.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: Necessità di mettere ordine e disciplina in questo particolare campo della professione medica che riguarda l’attribuzione dei titoli accademici e di carriera da parte degli
iscritti. Non si è, infatti, spesso a conoscenza dei codici e delle regole che permettono
l’uso dei titoli accademici e di carriera nell’esercizio della professione medica. Da tale
situazione deriva un mal- uso se non addirittura un abuso di tali titoli, che determinano
da parte del cittadino una distorta interpretazione di tali attributi, con conseguente sovrastima del medico che ne fa uso. La recente istituzione nella nostra provincia della Facoltà
di Medicina dell’Università degli studi di Roma, con contemporanea presenza in
ambienti ospedalieri di docenti universitari e di primari, ha ulteriormente acuito il problema dell’attribuzione dei titoli, soprattutto di quello di “Professore”. D’altra parte gli
stessi pazienti e gli organi di informazione sovrastimano spesso i laureati in medicina,
attribuendo loro titoli non veri. L’attivazione, anch’essa recente, dei Corsi di laurea breve
in discipline mediche (Scienze infermieristiche, Fisioterapia, Tecniche di laboratorio,
Biomedicina, Tecnico di radiologia, ecc.) ha creato altri nuovi “Dottori”, che dottori in
medicina non sono e che da questi devono poter essere distinti e distinguibili. Nelle strutture pubbliche e private (accreditate e non) esistono altre figure professionali, quali Farmacisti, Biologi, Fisici, Chimici, Psicologi che vengono identificati con il titolo di dottore. In ambiente medico, come quelli citati, il titolo di dottore viene sempre interpretato come “dottore in medicina”. Anche in queste situazioni si rende necessario intervenire come Ordine provinciale per ripristinare le dovute distinzioni e per fare chiarezza in
una materia che ha molte origini, si va stratificando su prassi inesatte, potenzialmente
pregiudizievoli, e che sovverte la gerarchia dei valori legata agli studi compiuti e alle
specificità professionali.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: In termini sostanziali, l’obiettivo è quello di portare chiarezza in questo particolare campo, fornendo agli iscritti
uno strumento conoscitivo che consenta loro di utilizzare in maniera corretta e senza
possibilità di errori o di equivoci i titoli accademici e di carriera.
La divulgazione del disciplinare riassuntivo delle disposizioni in materia, esposto
in forme adeguate al diverso target dell’informazione, deve garantire ai cittadini la certificazione dei titoli posseduti dagli iscritti a questo Ordine e i chiarimenti necessari per
attribuire la specifica denominazione agli altri professionisti laureati, non medici e non
odontoiatri, che operano nell’ambiente sanitario. Inoltre, la consultazione del sito dell’Ordine deve assicurare ai cittadini, in tempo reale, la possibilità di verificare la veridicità dei titoli esibiti dai medici e dagli odontoiatri della nostra provincia con i quali siano
entrati in rapporto. Altro risultato da raggiungere è quello di fornire alla stampa e ai
mezzi d’informazione e di pubblica opinione un duplice messaggio:
- quello concernente l’iniziativa intrapresa dall’Ordine per assicurare la
correttezza in questa materia.
- quello di richiamare gli operatori del settore dell’informazione ad usare essi
stessi in maniera corretta i titoli accademici e di carriera quando si occupano di
materia sanitaria e di eventi dei quali sono protagonisti operatori professionali
della sanità.
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SCHEDA DEL PROGETTO E01 - IMMICARE
Responsabile del progetto: d.ssa Giuseppina Carreca
- Denominazione estesa del progetto: Il paziente Immigrato dall’emergenza alla
routine.
- Denominazione abbreviata del progetto: IMMICARE.
- Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto:
Il fenomeno migratorio costituisce una realtà del nostro tempo, il futuro ci
riserva sempre più una società multietnica. Nella prov. di Latina sono 24.200 gli
immigrati regolarmente presenti (dati dossier Caritas 2007); a questi bisogna
aggiungere una moltitudine, “invisibile” alle stime ufficiali, ma presenti di fatto,
gli irregolari.
Il fenomeno migratorio ha determinato nuove dinamiche sociali, a cui si è spesso
impreparati, inducendo reazioni di vario tipo nella popolazione residente. Ciò è dovuto,
soprattutto ad una difficoltà di comunicazione da ricercare, oltre che nelle diversità linguistiche, nelle differenze culturali che nascono dai vissuti psicologici dei singoli individui.
Questi problemi si esplicano in misura determinante in campo sanitario dove la
figura del paziente straniero con il suo bisogno di salute si contrappone alla figura dell’operatore sanitario con il suo linguaggio scientifico e burocratico. Anche se dal punto
di vista legislativo sono ben sanciti i diritti in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, una questione cruciale è rappresentata dal grado di accessibilità e fruibilità dei servizi sanitari; la prima dipendendo prevalentemente dalla normativa, la seconda dalla
capacità “culturale” dei servizi di adeguare le risposte ad utenti differenti. Sempre più
prepotente nasce, quindi, l’esigenza da parte degli operatori sanitari direttamente interessati, di conoscere la normativa specifica e di acquisire conoscenze che permettano di
ridurre il divario culturale che si interpone nel loro rapporto con il paziente straniero, al
fine di meglio comprendere e dare un significato ad “atteggiamenti diversi”, ed interpretare i reali bisogni sanitari dei cittadini stranieri.
- Target: Il progetto è rivolto ai MMG ed ai Medici Ospedalieri che desiderano
acquisire nuove conoscenze di ordine psicologico, antropologico, etnologico che
possano favorire il rapporto fra medico e paziente straniero.
- Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: facilitare l’accesso e
migliorare la qualità dei servizi sanitari a favore dei cittadini stranieri
condividendo acquisizioni indispensabili per ridurre le barriere conoscitive,
relazionali e organizzative così da favorire un reale esercizio del diritto alla
salute per i cittadini stranieri. Obiettivi secondari del progetto sono: facilitare la
lettura dei bisogni sanitari dei cittadini stranieri.
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SCHEDA DEL PROGETTO E03 - ACCIMPROS
Responsabile del progetto: dott. Mario Mellacina
1. Denominazione estesa del progetto: Accessi impropri in Pronto Soccorso Ospedaliero.
2. Denominazione abbreviata del progetto: ACCIMPROS.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: I dati di affluenza al pronto soccorso ospedaliero mostrano che una molteplicità
di accessi sono inappropriati in quanto non presentano i requisiti di gravità ed urgenza
che giustificano il ricorso alla struttura ospedaliera di pronto soccorso. Ciò significa che
è venuta a mancare, o è stato inappropriatamente bypassato, il previsto supporto ordinario dei medici delle cure primarie (medici e/o pediatri di famiglia, guardia medica del
sistema di continuità assistenziale).
Si rende, pertanto, necessario promuovere da parte dell’Ordine, nella sua qualità di
garante dell’appropriatezza degli atti medici, una riflessione congiunta dei medici ospedalieri di pronto soccorso, dei medici delle cure primarie (medici di MG e Pediatri) e
della guardia medica sull’argomento degli accessi impropri al pronto soccorso ospedaliero.
Ciò al fine di elaborare processi organizzativi condivisi, atti a contenere il fenomeno disfunzionale in esame.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire:
• Una maggiore sensibilità ed attenzione delle categorie interessate al problema,
anche in relazione all’attivazione dei PAC e alla presenza di D. Hospital
multidisciplinari nel presidio ospedaliero di Latina;
• l’elaborazione di linee protocollari condivise, di cui generalizzare il rispetto nella
pratica operativa;
• l’osservazione, mediante acquisizione di dati in serie storica sugli accessi al
pronto soccorso ospedaliero (da richiedere al servizio ospedaliero della ASL),
degli effetti indotti dall’iniziativa sul fenomeno, sia come verifica dell’esito del
progetto, sia in vista di ulteriori e più mirati interventi in materia.

Il podere:
unità costitutiva
della bonifica
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SCHEDA DEL PROGETTO E04 - TROMBEMBO (*)
Responsabile del progetto: dott. Stefano Molfetta

1. Denominazione estesa del progetto: Aggiornamento dei Medici di Medicina
Generale sul trattamento ambulatoriale del Tromboembolismo Venoso (TEV), sulla base
di un preventivo accertamento dell’attuale pratica clinica.
2. Denominazione abbreviata del progetto: TROMBEMBO.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto: Il
Tromboembolismo Venoso (TEV) ha un impatto rilevante sulla salute dei singoli individui e sulla economia sanitaria di una società; infatti costituisce la terza malattia più diffusa dopo l’infarto e l’ictus cerebrale.
In Italia ogni anno si verificano circa 60.000 nuovi episodi di TEV.
La malattia colpisce in particolare gli anziani, ma può presentarsi anche nei giovani senza apparenti fattori di rischio.
Il Medico di Medicina Generale ha un ruolo rilevante nella prevenzione ma anche
nella terapia di questa malattia, in quanto rappresenta per il paziente il primo filtro clinico in grado di valutare se un soggetto è a rischio per questa malattia, se sono presenti
fattori predisponenti o se è possibile evidenziare segni e sintomi della malattia stessa.
Tuttavia l’esperienza dimostra che non sempre il comportamento dei medici di MG
è appropriato rispetto a questo tipo di patologia. Per questa ragione appare opportuna una
iniziativa per acclarare, sia pure in forma campionaria, il grado di conoscenza del problema da parte dei medici operanti sul territorio e successivamente effettuare una modalità di aggiornamento in forma itinerante, in modo da raggiungere anche i colleghi dislocati in provincia, che altrimenti sarebbero impediti o in difficoltà ad essere presenti a
Latina.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: In coerenza con la premessa,
il progetto si propone un triplice obiettivo:
a) di analizzare, con il concorso di persone esperte della materia, quale modalità
d’indagine si riveli più appropriata per accertare il livello di aggiornamento
sulla materia dei medici di MG;
b) di effettuare l’indagine utilizzando la metodica riconosciuta più idonea;
c) sulla base dei risultati dell’accertamento, mettere a punto e svolgere una
adeguata iniziativa di formazione, calibrata sul livello medio delle conoscenze
accertate, da svolgere in forma itinerante in modo da raggiungere il maggior
numero possibile di colleghi interessati.
* Il progetto è stato reimpostato secondo le modalità descritte nelle tavole a fronte
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SCHEDA DEL PROGETTO E51 - SPIRE
Responsabile del progetto: dott. Luigi Stamegna
1. Denominazione estesa del progetto: Completamento dell’esame dei requisiti
occorrenti per realizzare studi professionali odontoiatrici in regola con le
normative vigenti.
2. Denominazione abbreviata del progetto: SPIRE.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: L’Ordine dei medici ha già effettuato da tempo, a partire dal 2005, un approfondimento con le istituzioni interessate per illustrare le norme vigenti nei distinti campi di
vigilanza, al fine di garantire il funzionamento degli studi odontoiatrici, sotto ogni aspetto riguardante la qualità e la conformità alle norme di legge e alle buone pratiche. Alla
data odierna restano ancora da approfondire in collaborazione con le istituzioni interessate i seguenti aspetti:
• sicurezza del lavoro negli studi, contratto di lavoro con il personale dipendente,
retribuzioni da corrispondere – da esaminare con l’Ispettorato provinciale del
lavoro;
• il rischio biologico e rispetto delle norme di sicurezza di cui al d.lgs 626 – da
esaminare con la ASL;
• ergonomia del lavoro, antincendio e pronto intervento-da esaminare con il CNR;
• esperto qualificato per le apparecchiature radiologiche - da esaminare, sotto
l’aspetto del d.lgs 626, con l’ ISPESL.
• figure professionali in odontoiatria (odontoiatra, igenista dentale, assistente alla
poltrona e mansioni amministrative) - da esaminare con l’ANDI di Latina;
• etica e deontologia - da esaminare con il rappresentante dell’Ordine.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: L’obiettivo da conseguire è il
completamento del percorso di analisi della gestione e della qualità della professione
odontoiatrica, in vista di tradurre tutto il complesso delle analisi svolte in “Linee di
guida” formalizzate per il conseguimento dell’obiettivo sostanziale di realizzare: “Studi
professionali odontoiatrici in regola”.

La scuola
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SCHEDA DEL PROGETTO F01 - STORIMED
Responsabile del progetto: dott. Giacomo Bonelli
1. Denominazione estesa del progetto: Studio di fattibilità di un’ipotesi di
costituzione, presso un ospedale della provincia, di un centro studi per la storia
degli ospedali pontini, dalla costituzione ad oggi, supportato dall’archivio
storico degli atti rilevanti degli ospedali in questione.
2. Denominazione abbreviata del progetto: STORIMED.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: “Il presente può trasformarsi in un avvenire migliore solo se si costruisce sul passato” (Gabriele Pepe).
Di per sé questa frase dello storico napoletano, sarebbe già sufficiente a identificare il bisogno che è alla base di questo progetto: in un contesto sociale nel quale i casi
di malasanità sono sempre più frequenti e l’operato dei medici viene contestato nei casi
più disparati, quasi il medico stesso svolga la propria attività non per il bene del paziente, ma per il suo male (magari il minore), volgere lo sguardo al passato per trarne insegnamento e per scoprire di nuovo le tante indovinate vocazioni alla professione medica,
non può che essere un arricchimento. Il progetto STORIMED sembra allora rispondere
al bisogno diffuso di comprendere che significava nel passato e che significa oggi essere un medico.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: Svolgere uno studio di fattibilità sulla possibilità concreta di realizzare presso una struttura ospedaliera esistente (o
in eventuale altra sede di prestigio) un centro studi per la storia degli ospedali pontini
dalla loro istituzione ad oggi, nelle diverse epoche (medioevo, periodo della palude pontina, periodo della bonifica, periodo dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e
successive vicende, inclusa la chiusura degli ospedali minori), con recupero ed archiviazione su supporto informatizzato dei documenti di rilievo per tale ricostruzione.

“L’Ospedale Vecchio”
il primo di Latina
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SCHEDA DEL PROGETTO G01 - BURNOUT
Responsabile del progetto: d.ssa Erminia Ammendola
1. Denominazione estesa del progetto: Analisi del fenomeno e misure per la prevenzione e il contrasto del disagio nell’esercizio professionale del medico di medicina
generale.
2. Denominazione abbreviata del progetto BURNOUT (Il disagio del MMG).
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: L’esercizio della professione medica è diventato complicato e stressante nel contesto attuale per una serie molteplice di cause. Tra queste vanno ricordate:
• la burocratizzazione crescente dell’attività sanitaria che sottrae tempo alla
pratica professionale di tutela della salute dei pazienti e accresce l’ambito delle
responsabilità a carico dei professionisti;
• l’eterogeneità e la sopravvenienza continua di normative nazionali, regionali,
dell’ASL, che rendono difficoltosa l’operatività dei medici;
• la maggiore reattività degli assistiti, alimentata negli anni dall’enfasi posta sui
diritti e poco o nulla sui doveri e sulle regole da rispettare, rinforzata dall’impatto di una pubblicistica che amplifica a dismisura lo stereotipo della malasanità;
• il prolungamento della vita, indotto dai successi della medicina moderna, che,
per un effetto paradosso, finisce per caricare sul sistema della medicina
generale un numero crescente di anziani con livelli decrescenti di sufficienza
autonoma, portatori di patologie multiple, di disabili di vario tipo, di lungosopravviventi di patologie gravi;
• lo stress indotto da una società sempre più complessa, sempre più convulsa, che
rende difficoltoso conciliare i ritmi del lavoro professionale con le esigenze
personali e familiari.
La esperienza mostra, con l’evidenza dei fatti, che siffatte condizioni di lavoro
finiscono per generare un disagio diffuso tra i MMG, che non di rado, si trasforma in una
vera e propria patologia di lavoro, fenomeno conosciuto con il termine di BURNOUT ad
esprimere la vitalità di professionisti che resta consumata nel tentativo di resistere e di
convivere con tali stressanti condizioni di vita e di attività professionale.
Per questo motivo si ritiene utile impegnare l’Ordine dei medici, nella sua funzione di tutela degli iscritti, ad una analisi approfondita del fenomeno, per ricavarne indicazioni a supporto di una politica ordinistica tesa a promuovere misure di prevenzione e
di contrasto di questa specifica patologia lavorativa.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire Gli obiettivi che il progetto
intende perseguire sono:
• la presa di coscienza dell’esistenza del problema e della urgenza di porvi rimedio;
• l’analisi del fenomeno in tutte le sue valenze di fattori scatenanti, di
implicazioni sanitarie ed esistenziali per i professionisti che ne vengono colpiti,
di possibili indicazioni prognostiche.
• partendo dall’analisi - da preparare con adeguate iniziative e consulenze e da
svolgere con il coinvolgimento diretto dei MMG - individuare con dibattito
collettivo della categoria misure atte a prevenire il disagio e a contrastarlo. Sulle
misure in questione promuovere l’iniziativa dell’Ordine onde
diventino linee di politica ordinistica e riferimento per coerenti e finalizzati
interventi diretti e indiretti, atti al conseguimento dell’obiettivo sostanziale di
tutela della salute dei professionisti che operano nel campo delle cure primarie.
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SCHEDA DEL PROGETTO G02 - DIMOMEN
Responsabile del progetto: d.ssa Rita Salvatori
1. Denominazione estesa del progetto: Analisi del fenomeno e misure per la
prevenzione e il contrasto del disagio nell’esercizio professionale del
medico ospedaliero adibito al Servizio di Medicina nucleare.
2. Denominazione abbreviata del progetto: DIMOMEN (Il disagio del medico ospedaliero di Medicina nucleare)
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: Valgono per la Medicina nucleare tutte le indicazioni contenute
nel progetto generale DIMO (Il disagio del Medico ospedaliero).
Tuttavia, poiché la realtà ospedaliera è fatta da una molteplicità di situazioni operative differenziali a seconda del reparto o servizio considerato, si prospetta la situazione particolare dei medici che operano nel Servizio di Medicina
nucleare. Il disagio di questo personale è molto elevato. Si propone pertanto di
indagare, con una rilevazione specifica (che parta dalle indicazioni generali della
manifestazione prevista dal progetto DIMO, ed approfondisca con una indagine
campionaria) le relazioni interpersonali tra pazienti e operatori del Servizio e individui possibili cause specifiche di aggravamento della condizione vicendevole di
disagio.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: L’obiettivo che il progetto intende perseguire è la verifica di determinanti specifiche e differenziali (se
rilevabili) del disagio dei medici ospedalieri di medicina nucleare, all’interno
della più generale prospettazione del progetto DIMO. Il progetto si presta a fungere da prototipo per eventuali altre situazioni differenziali nell’ambito ospedaliero, da indagare con indagini mirate ad hoc, integrative dell’analisi generale già
compiuta dall’organizzazione che curerà la presentazione del problema generale
nella manifestazione formativa di DIMO.

2002:
Latina compie
70 anni e
“progetta il futuro”
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SCHEDA DEL PROGETTO G03 - DIMO
Responsabile del progetto: d.ssa Luisa Pisani
1. Denominazione estesa del progetto: Analisi del fenomeno e misure per la prevenzione e il contrasto del disagio nell’esercizio professionale del medico ospedaliero.
2. Denominazione abbreviata del progetto: DIMO (Il disagio del medico ospedaliero).
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: L’esercizio della professione medica è diventato complicato e stressante nel contesto attuale per una serie molteplice di cause. Tra queste vanno ricordate:
• la burocratizzazione crescente dell’attività sanitaria che sottrae tempo alla
pratica professionale di tutela della salute dei pazienti e accresce l’ambito delle
responsabilità a carico dei professionisti;
• l’eterogeneità e la sopravvenienza continua di normative nazionali, regionali,
dell’ASL, che rendono difficoltosa l’operatività dei medici;
• la maggiore reattività degli assistiti, alimentata negli anni dall’enfasi posta sui
diritti e poco o nulla sui doveri e sulle regole da rispettare, rinforzata
dall’impatto di una pubblicistica che amplifica a dismisura lo stereotipo della
malasanità;
• il prolungamento della vita, indotto dai successi della medicina moderna, che,
per un effetto paradosso, finisce per caricare sul sistema della medicina
generale un numero crescente di anziani con livelli decrescenti di sufficienza
autonoma, portatori di patologie multiple, di disabili di vario tipo, di lungosopravviventi di patologie gravi;
• lo stress indotto da una società sempre più complessa, sempre più convulsa, che
rende difficoltoso conciliare i ritmi del lavoro professionale con le esigenze
personali e familiari.
La esperienza mostra, con l’evidenza dei fatti, che siffatte condizioni di lavoro
finiscono per generare un disagio diffuso tra i medici ospedalieri, che non di rado, si trasforma in una vera e propria patologia di lavoro, influente sulla vitalità dei professionisti che resta consumata nel tentativo di resistere e di convivere con tali stressanti condizioni di vita e di attività professionale.
Per questo motivo si ritiene utile impegnare l’Ordine dei medici, nella sua funzione di tutela degli iscritti, ad una analisi approfondita del fenomeno, per ricavarne indicazioni a supporto di una politica ordinistica tesa a promuovere misure di prevenzione e
di contrasto di questa specifica patologia lavorativa.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire Gli obiettivi che il progetto
intende perseguire sono:
• la presa di coscienza dell’esistenza del problema e della urgenza di porvi rimedio;
• l’analisi del fenomeno in tutte le sue valenze di fattori scatenanti, di
implicazioni sanitarie ed esistenziali per i professionisti che ne vengono colpiti,
di possibili indicazioni prognostiche;
• partendo dall’analisi - da preparare con adeguate iniziative e consulenze e da
svolgere con il coinvolgimento diretto dei MMG - individuare con dibattito
collettivo della categoria misure atte a prevenire il disagio e a contrastarlo. Sulle
misure in questione promuovere l’iniziativa del Consiglio dell’Ordine onde
diventino linee di politica ordinistica e riferimento per coerenti e finalizzati
interventi diretti e indiretti, atti al conseguimento dell’obiettivo sostanziale di
tutela della salute dei professionisti che operano nel settore ospedaliero.
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SCHEDA DEL PROGETTO H01 - ATP
Responsabile del progetto: dott. Francesco Cavalcanti
1. Denominazione estesa del progetto: L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
alla luce del nuovo processo civile.
2. Denominazione abbreviata del progetto: ATP.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: La proposta del progetto nasce dalla riflessione sugli attuali aspetti normativi che
riguardano l’attività del consulente tecnico d’ufficio dopo il riordino del processo civile.
La figura di ausiliario del Giudice ha subito una innovazione, specie sulle controversie in materia di sinistri stradali, sottoposti dalla Legge 102/2006 al rito del lavoro.
L’Accertamento Tecnico Preventivo con l’introduzione dell’art. 696 bis del Codice di procedura civile rappresenta un interessante mezzo di tutela dei diritti soggettivi e,
attraverso il meccanismo di conciliazione, una possibile deflazione del carico degli Uffici Giudiziari. Inoltre la disamina di alcune indicazioni provenienti dalle direttive europeee in materia RCA e degli interventi della Corte Europea di Giustizia ci impone di fare
il punto su alcuni aspetti che riguardano il risarcimento del danno alla persona.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire:
• Aggiornare gli iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Latina,
non tutti Specialisti in Medicina Legale, sulla peculiarità dell’ATP rispetto alla
consueta CTU.
• Indicare, ove possibile, un protocollo di comportamento che uniformi le
procedure da adottare nell’espletamento dell’incarico, nel rispetto della
metodologia medico legale.
• Sensibilizzare il committente della ATP ad una maggiore oculatezza nella scelta
del consulente tecnico d’ufficio, in base alla specificità del caso da esaminare.

Anche l’Ordine va avanti
e “si progetta” su internet
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Latina
Noi aderiamo
ai principi
HONcode.
verifica qui.
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SCHEDA DEL PROGETTO H52 - CCD
Responsabile del progetto: dott. Agostino Rocco
1. Denominazione estesa del progetto: Approvazione di una cartella clinica
odontoiatrica standard, comprensiva di un nuovo modello di consenso
informato.
2. Denominazione abbreviata del progetto: CCD.
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: Oggi, molto più di qualche tempo fa, gli odontoiatri hanno la necessità di parlare
la stessa lingua, cioè di poter confrontare tra loro quello che rappresenta il proprio lavoro, ovvero utilizzare una medesima cartella clinica. Nella pratica clinica quotidiana sempre più spesso, ci si trova a doversi confrontare con il lavoro svolto da altri colleghi: specializzazione dei compiti (con conseguente mobilità di pazienti, indirizzati ad altri colleghi); mobilità di pazienti all’interno del territorio (sia per cambiamenti residenziali,
che per una sempre più forte coscienza del cittadino, il quale più facilmente di un tempo
tende a cambiare odontoiatra), ecc.
La cartella clinica, in quanto storia del paziente, diviene perciò uno strumento
importante nelle fasi di passaggio del testimone, oltre ad avere un ruolo fondamentale
anche in ambiti diversi da questo; basti pensare che - in una società, che sempre più spesso ricorre al contenzioso, in particolar modo in ambito odontoiatrico, anche per i motivi
più banali - la cartella clinica diviene una prova essenziale nella giustificazione
dell’operato dell’odontoiatra.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: Lo scopo di tale progetto è
quello di creare una cartella clinica standardizzata, ovvero tenuta secondo parametri da
tutti facilmente comprensibili e non esclusivamente economici (validi per la determinazione del compenso dell’odontoiatra). Si cercherà di individuare un modus operandi
nella compilazione della cartella clinica, che non venga percepito come una mera imposizione burocratica, ma che oltre ad uniformare il linguaggio, faciliti l’operato degli
odontoiatri. Con la circostanza si cercherà di elaborare un nuovo modello di consenso
informato che permetta di evitare il contenzioso giudiziario e lo sostituisca con procedure garantite di composizione arbitrale.
Il risultato del lavoro svolto verrà poi sottoposto a validazione da parte dell’Ordine e dell’ANDI, in maniera da poter ottenere l’apposizione sullo strumento, sia del logo
dell’Ordine, sia di quello dell’ANDI.
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SCHEDA DEL PROGETTO IO1 - PROQUAL
Responsabile del progetto: dott. Giovanni Maria Righetti
1. Denominazione estesa del progetto: Inserire la “programmazione per obiettivi e
centri di costo” nel sistema di qualità adottato dall’Ordine, sulla base della
sperimentazione avviata per l’esercizio finanziario 2008.
2. Denominazione abbreviata del progetto: PROQUAL (Programmazione e sistema di qualità).
3. Bisogno o situazione particolare che giustifica la presentazione del progetto proposto: Nel corso del 2007, come sviluppo del contributo d’idee chiesto dal Presidente
dell’Ordine al dr. Paderni, è stato deciso di sperimentare nel 2008 la gestione delle attività per obiettivi programmati e l’utilizzo delle risorse per centri di costo. A questo fine
è stato chiesto al dr Paderni di assistere la presidenza dell’Ordine nell’ultimo trimestre
del 2007 nella formulazione di un disciplinare tecnico della sperimentazione e nella ideazione della modulistica necessaria per presentare specifiche proposte di progetti e per
gestire gli stessi in maniera uniforme e coordinata.
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo e sono pervenute alla Presidenza 17
proposte di progetto, il cui svolgimento nel corso del 2008 servirà a perfezionare la disciplina predisposta, a verificare la completezza e adeguatezza delle procedure e della
modulistica, oltre a immettere altrettanti colleghi, componenti del Consiglio o semplici
iscritti all’Ordine, nella responsabilità di gestire i budget di spesa all’uopo stanziati e di
rispondere dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi. Nel merito, poi, tutti i progetti
presentati sono finalizzati a migliorare le condizioni di operatività dei colleghi e/o a
risolvere situazioni di criticità, con ritorni positivi sulla categoria e con ricadute vantaggiose per i pazienti. Questo duplice aspetto si presta ad essere utilizzato per rafforzare il
vincolo associativo con gli iscritti e per accrescere l’indice di notorietà e di gradimento
dell’istituzione presso la popolazione e gli organi di pubblica informazione.
Sulla base dei risultati che si attendono dalla sperimentazione già avviata, si reputa consequenziale proporre di incorporare nel Sistema di qualità anche la materia oggetto della sperimentazione stessa. A questo scopo i prossimi mesi sino al rinnovo degli
organi dell’Ordine saranno dedicati non solo a completare i progetti approvati dal Consiglio, ma anche a formalizzare le modifiche regolamentari necessarie per inserire la Programmazione per obiettivi e centri di costo nel Sistema di qualità.
4. Obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire: consegnare al nuovo Consiglio dell’Ordine, che sarà nominato a fine 2008, un Sistema di qualità comprensivo
anche della Programmazione per obiettivi e centri di costo, nonché i risultati dei progetti svolti al fine delle eventuali successive iniziative da sviluppare per rendere sempre più
incisiva e utile agli iscritti l’attività dell’Ordine.
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Gli ulteriori sviluppi della sperimentazione
Il Presidente Righetti, nella sua nota introduttiva, ha già indicato i più recenti sviluppi della sperimentazione in atto. Con riferimento ad alcuni di essi, vengono di seguito specificati gli aspetti tecnici delle novità in corso di introduzione:
a) La codificazione dei mandati di pagamento e l’attribuzione delle spese di
Centri di costo.
Oltre a perseguire l’obiettivo di realizzazione concretamente ed in tempi
certi le attività programmate, la sperimentazione è finalizzata anche alla ripartizione delle spese correnti dell’esercizio finanziario 2008 secondo i Centri di
costo, all’uopo istituiti.
I Centri di costo istituiti presso l’Ordine dal 1. 1.2008 sono di due tipi:
• quelli riferiti alle funzioni istituzionali, che l’Ordine “è tenuto” a
svolgere ai sensi dello Statuto, il cui codice alfanumerico è costituito da
una lettera alfabetica maiuscola, seguita da “00”;
• quelli riferiti ai progetti che l’Ordine “ha deciso” di attuare all’interno di
ciascuna funzione, il cui codice alfanumerico è costituito dalla lettera
maiuscola relativa alla funzione istituzionale e dal numero progressivo da
01 a 50 per i progetti che interessano l’area medica e da 51 a 99 per
quelli che interessano l’area odontoiatrica.
Per consentire l’attribuzione delle spese fatte al corrispondente Centro di
Costo, si è provveduto, dal 1.1.2008, ad indicare su ogni mandato di pagamento
il codice del centro di costo al quale la spesa deve essere imputata.
Per esigenze, poi, di analisi e di controllo da parte degli organi di gestione e
di verifica amministrativa ogni mandato di pagamento è stato ulteriormente classificato con un codice alfa-numerico di 4 cifre, dove il primo numero indica il
“fattore di produzione” implicato; la lettera minuscola in seconda posizione si
riferisce alla “tipologia di utilizzo” del fattore di produzione e il terzo e quarto
numero indicano rispettivamente “specificazioni” interne a ciascuna tipologia di
utilizzo e “voci analitiche” ulteriori di ogni specificazione codificata.
Sempre per ragioni di analisi e di controllo, i mandati di pagamento, classificati con il duplice codice del Centro di costo e del Codice specifico di Mandato, vengono registrati su uno specifico “Registro dei Mandati” che contiene ulteriori chiavi di ricerca e di analisi.
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b) L’ampliamento della funzione istituzionale “Immagine, comunicazione, pubbliche relazioni” in rapporto alle esigenze di diffusione dei contenuti tematici elaborati dai
progetti.
Lo schema di struttura dei Progetti rappresentato nella figura sottostante mette in
evidenza che la fase di analisi e di elaborazione di soluzioni innovative non costituisce
l’adempimento conclusivo dell’operazione. La soluzione ideata, infatti, contribuisce a
risolvere il problema solo se viene adeguatamente diffusa e se i contenuti tematici, esplicitati in apposito documento, vengono messi a disposizione degli utilizzatori in modo
agevole da reperire, nel momento in cui se ne abbia bisogno nella pratica operativa.
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il risultato
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Per soddisfare l’esigenza di diffusione dei documenti tematici dei progetti, ma anche
per perfezionare ulteriormente la funzione di comunicazione dell’Ordine, è stato messo a
punto un programma comunicativo organizzato come nello schema sotto riportato

Il sistema della comunicazione dell’Ordine

c) La ripresa dei rapporti con l’Azienda USL e la prospettiva di attuare Progetti
interistituzionali di interesse comune.
Tra le ricadute significative dei Progetti va segnalato l’interesse della Direzione
generale dell’Azienda USL Latina alla sperimentazione in atto presso l’Ordine.
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A seguito dei contatti avuti, sono state sviluppate due iniziative, di cui si
attende l’approvazione definitiva da parte dell’ASL:
• una presentazione della sperimentazione in atto a tutto lo staff dirigente
dell’Azienda, con illustrazione dei progetti in corso di svolgimento;
• il via definitivo ad un progetto preliminare, denominato SINERGIE, che
fissa i termini della collaborazione interistituzionale per l’attuazione,
secondo le metodologie programmatorie adottate dall’Ordine, dei
seguenti progetti di comune interesse:
ÄRIDOM – Ricettari a domicilio, ipotesi di organizzazione programmata di
consegna periodica dei ricettari ai medici del territorio ad opera dell’istituzione,
attraverso apposita organizzazione di supporto, con rilevazione dei consumi medi
di ricettari a scopi di verifica del comportamento prescrittivo dei medici e di adeguatezza delle fonti di approvvigionamento dei ricettari.
ÄINFORMACURANTE – Sistemi comunicativi per promuovere la collaborazione tra medici dei presidi e medici curanti dei pazienti in circostanze particolari, come ricoveri urgenti, evidenza di valori anomali o di sospetti preoccupanti in occasione di accertamenti diagnostici strumentali
ÄCOINCHI – Nuovo modello di consenso informato nelle chirurgie con
garanzie maggiori, sia per i pazienti che per i medici. Lo studio di fattibilità del
nuovo modello comporterà anche una valutazione dell’ipotesi di promuovere la
costituzione di una Commissione arbitrale presso una sede neutrale per la composizione bonaria delle vertenze
ÄSICURE – Corso di formazione on line sulla sicurezza dei pazienti e per
la gestione dei rischi professionali, di cui valutare l’utilizzazione, in modi e forme
da approfondire, onde tornino a vantaggio dei medici che operano nel territorio
provinciale
ÄOSSERVACONFLITTI – Istituzione di un Osservatorio permanente delle
vertenze riguardanti medici della provincia di Latina, onde dedurne valutazioni
sulle cause dei conflitti e sulle misure possibili per prevenire il contenzioso.
In altre parole si tratta di rendere più sicuro l’esercizio della professione,
evitando che - per non correre rischi - i medici finiscano per rifugiarsi in una
medicina difensivistica, con ricadute negative per la salute degli assistiti e con
accrescimento di costi per l’Azienda sanitaria locale.
ÄADVERSAVIGILA – Utilizzo del sito Internet dell’Ordine per segnalazioni di reazioni negative nell’uso di farmaci e altre sostanze, anche naturali (da
specificare con esempi), secondo modalità da approfondire con il progetto.
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ÄINTEGRASITI - Studio dei possibili modi di utilizzo in comune di pagine WEB, di interesse per i dipendenti dell’ASL e dei medici iscritti all’Ordine,
mediante link concordati ai materiali presenti sui siti di entrambe le istituzioni.
ÄRI-FORMA - Ripensare la formazione e l’aggiornamento professionale
alla luce delle evoluzioni tecnologiche e concettuali in materia, anche sulla base
di recenti esperienze effettuate nel corso di svolgimento di progetti sperimentali
dell’Ordine.
ÄUNIDOC - Studiare e sperimentare, sull’esempio di analoghe iniziative di
eccellenza adottate in altre ASL, i vantaggi dell’utilizzo, da parte di tutte le figure professionali dei presidi ospedalieri (medici, infermieri, farmacisti, ecc.) di un
unico documento contenente la storia clinica dei pazienti ricoverati, integrando le
informazioni in possesso di ciascun utilizzatore e offrendo ad essi una visione più
completa degli accadimenti e delle misure diagnostico-terapeutiche in corso di
adozione.
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In caso di mancato recapito inviare al CPO di Latina
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

