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News
Cari Colleghi,
giunge nelle nostre case la

prima edizione di “Medicina
Pontina” News dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di
Latina. Questa nuova proposta
editoriale si affianca a tutte le
altre forme di comunicazione
che l’Ordine ha già attivato o
sta per attivare al fine di mo-
dulare l’informazione sulla
base delle nostre esigenze.

L’edizione classica di
“Medicina Pontina” conti-
nuerà ad essere strumento di
approfondimento dei più im-
portanti temi della nostra
professione. 

È confermato lo strumento
del postel quale veicolo di in-
formazioni per gruppi di inte-
resse, mentre da alcuni giorni
sono state attivate due forme
di comunicazione più veloci
ed economiche: la posta via
e-mail e i messaggi SMS.

Dal 1° ottobre sarà inaugu-
rato il sito web, la cui home
page è riportata a pagina 5.

S a ra n n o  r i p r i s t i n a t e
l e  r u b r i ch e  t e l e f o n i ch e
(0773 693665) .

Continua l’attività del nu-
mero verde 800 90 17 15 (li-
nea diretta con il Presidente).

Ancora una volta tutto
questo è stato pensato per noi
tutti, per un corretto assolvi-
mento dei vecchi e nuovi com-
piti che la nostra professione
continuamente ci impone.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

A tutti i sigg.ri Medici Chirurghi 
e Odontoiatri 

iscritti agli 
Albi Professionali dell’Ordine di Latina

Latina 1 settembre 2002

Il Consiglio Direttivo di questo Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha deli-
berato di convocare, a norma del regolamento di cui al  D.P.R. 5.4.50, n. 221, l’Assemblea
Straordinaria degli iscritti agli albi professionali, il giorno 27 settembre 2002 alle ore 7.30,
in prima convocazione ed in seconda convocazione degli intervenuti

il giorno sabato 28 settembre 2002 
alle ore 18.00

presso la Sala Conferenze dell’Ordine
Piazza Celli, 3 - LATINA 

con il seguente ordine del giorno
1.Relazione del Presidente
2.Delibera assestamento bilancio di previsione 2002
3.Delibera tasse annuali 2003
4.Delibera bilancio di previsione 2003 
5.Varie ed eventuali

Ciascun iscritto può chiedere al Presidente, a mezzo lettera raccomandata, la inclusione di
uno o più argomenti all’ordine del giorno, già predisposto e può, prima della assemblea,
prendere visione, presso gli uffici dell’Ordine, degli atti relativi agli argomenti  compresi
nell’ordine del giorno dei lavori. 
Sono ammesse al massimo due deleghe per ogni iscritto. La delega deve essere posta in
calce al presente avviso di convocazione e rimessa al delegato. 

IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Milo                                             Dott. Giovanni Maria Righetti  

D E L E G A

Io sottoscritto, dr. _________________________________________________________

delego il dr.  _____________________________________________________________

a rappresentarmi nella assemblea straordinaria di cui alla presente convocazione.

(firma) ________________________________
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L’attività di questo triennio si può suddividere in due
periodi, il primo grosso modo compreso tra i primi mesi del
2000 e la metà del 2001, il secondo dalla metà del 2001 ai
giorni d’oggi.

Nel corso del primo periodo, l’attività del Consiglio
Direttivo è stata dedicata a creare, innanzitutto, una “intesa cul-
turale” tra i componenti in quanto più della metà dei rappresen-
tanti degli organi istituzionali era di prima nomina, a costruire
l’organizzazione su processi partecipativi onde creare maggio-
re condivisione, a far conoscere la realtà interna di funziona-
mento dell’Ente.

Fu distribuita, nel febbraio 2000, documentazione riguar-
dante il lavoro in team al fine di promuovere anche la costitu-
zione di gruppi di lavoro. 

Sempre a tale scopo, nell’aprile del 2000, fu realizzato un
incontro di formazione per i quadri dirigenti dell’Ordine intito-
lato “Per uno sviluppo organizzativo dell’Ordine” tenuto dai
Dottori Atos Miozzo e Renzo Bassi e distribuito a tutti il libro
di Miozzo “Missione possibile: facilitare la qualità in sanità”.

Si introdusse la prassi della riunione di lavoro settimanale
del cosiddetto “esecutivo” (Presidente, Vice Presidente,
Segretario e Tesoriere).

Nei primi mesi del 2000 furono approvate le delibere riguar-
danti l’aggiornamento della guida sulla pubblicità sanitaria
(gennaio 2000), furono rinnovate tutte le consulenze (gennaio
2000), nominato il direttore scientifico delle pubblicazioni
dell’Ordine (gennaio 2000).

Inoltre, iniziò la procedura di ricognizione degli Iscritti
morosi per la quota annuale dal 1989 in poi, attività che si è
conclusa nel 2001 con il recupero delle somme, laddove possi-
bile, e con il versamento di quanto dovuto alle esattorie (dicem-
bre 2001), tant’è che il bilancio consuntivo del 2001 ha regi-
strato la totale adesione degli Iscritti al versamento della quota.
Fu  modificata la modalità di riscossione della tassa con l’intro-
duzione del MAV (marzo 2000). Occorre ricordare ancora una
volta che la tassa annuale, per la quota incassata dall’Ordine, è
rimasta invariata dal 1994 a tutt’oggi ed è pari a circa 155.000
per ciascun Iscritto, al netto dell’aggio esattoriale e della quota
dovuta alla FNOMCeO attualmente pari alle vecchie £ 30.000. 

Il bilancio consuntivo 2001 ha registrato l’assenza di residui
attivi e passivi.

Per quanto concerne l’attività dei
procedimenti disciplinari, fu appro-
vato il vademecum di comportamen-
to per le due Commissioni (marzo
2000), e inviato per conoscenza a tutti
gli Ordini d’Italia suscitando un eco
favorevole su tale iniziativa.

Nello stesso tempo, iniziò un
esame sistematico, in collaborazione
con il Segretario, di tutti i fatti segna-
lati riguardanti un presunto compor-
tamento non corretto degli Iscritti,
recuperando così un notevole arretra-
to, con l’obiettivo di risolvere per
quanto possibile il contenzioso in ter-
mini conciliativi.

Furono istituiti due soli gruppi di
lavoro (marzo 2000), il primo per la
difesa dell’immagine della categoria
professionale medica, il secondo per i
rapporti tra i professionisti.

Proseguì l’attività di aggiorna-
mento relativa all’approccio al
paziente critico in pronto soccorso
(marzo 2000) con altri due corsi di
addestramento svoltisi nel primo
semestre del 2000, l’attività di adde-
stramento dei “valutatori della forma-
zione” (marzo 2000) con un corso
realizzato nel giugno dello stesso
anno, contribuendo, anche economi-

camente, alle attività di aggiornamento promosse dalla
Associazione Donne Medico (maggio 2000) e dalla
Associazione Medica Terracinese (giugno e settembre 2000).
Fu avanzata la proposta di istituire una Associazione per la ero-
gazione di formazione (novembre 2000), proposta poi concre-
tizzatasi nel dicembre 2000 con la fondazione della Scuola
Medica Pontina alla quale fu erogato anche un contributo eco-
nomico (dicembre 2000).

Furono introdotti nuovi obiettivi per il personale dipenden-
te finalizzati al miglioramento dell’efficacia e della qualità dei
servizi dell’Ordine (maggio 2000), individuando per il 2000
una riduzione del 20% del materiale cartaceo giacente median-
te trasferimento su supporto informatico, e l’istituzione di
incontri mensili organizzativi, furono rinnovati i piani di inseri-
mento professionale per il 2000.

Fu deciso di non introdurre indennità di carica ma soli get-
toni di presenza e rimborso spese per i componenti gli Organi
istituzionali (giugno 2000) ma, di fatto, in questi anni si è pro-
ceduto unicamente, per libera scelta degli interessati, ad un rim-
borso spese viaggio.

Per quanto riguarda gli odontoiatri, fu deliberata l’ammis-
sione alla prova attitudinale degli odontoiatri iscritti ex legge
471/88 (settembre 2000) e approvato il programma di attività
odontoiatrica per il 1° semestre del 2001 (dicembre 2000).

Fu approvata l’organizzazione del 1° corso di bioetica (novem-
bre 2000), svoltosi poi dal febbraio 2001 al giugno 2001.

In occasione del rinnovo delle consulenze per l’anno 2001,
fu istituita per la prima volta una consulenza finalizzata alla
comunicazione sociale (gennaio 2001).

Fu rinnovato il Comitato per la Bioetica (marzo
2001), assunte decisioni circa le medicine non conven-
zionali (marzo 2001).

Fu deciso di adeguare l’Ordine alle norma sulla privacy affi-
dandone la realizzazione ad una ditta specializzata (maggio e
settembre 2001).

Fu recepito il contratto nazionale collettivo di lavoro per i
dipendenti per il biennio 2000-2001 (maggio 2001).

Furono approvate le linee guida per la presenza dei medici,
degli odontoiatri e delle strutture sanitarie sulla rete internet e
per l’uso clinico della posta elettronica (maggio 2001).

Fu deciso l’abbonamento e
l’acquisto di libri e riviste per la
biblioteca dell’Ordine (maggio
2001).

Infine, fu istituita la funzione
“Comunicazione e Immagine
dell’Ordine (maggio 2001).

Si è proceduto al riordino
della sede, al miglioramento del-
l’attività amministrativa
dell’Ente, alla conservazione su
supporto informatico delle deli-
bere e dei verbali con l’applica-
zione di un programma che con-
sente la ricerca per parola delle
informazioni. 

La seconda parte del triennio
è stata caratterizzata, per espres-
sa volontà del Consiglio
Direttivo, da una serie di iniziati-
ve tese a inserire l’Ordine nel
contesto sociale della provincia,
avendo attivato a tale scopo la
funzione “Comunicazione e
Immagine”.

Le adunanze dei Consigli
Direttivi sono state sempre più
dedicate all’esame delle iniziati-
ve riducendo il tempo impiegato
per l’approvazione degli atti di
normale amministrazione
dell’Ente.

DOCUMENTO APPROVATO  ALL’UNANIMITA’ DAL 
CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA ADUNANZA DEL 17 LUGLIO 2002

Anch’io con le mie foto mi diverto
a rubare ogni tanto alla natura
i colori e le forme, non la vita
e posso, quando sono fortunato,
catturare l’idea del movimento.
Le mie immagini non appassiscono
e, quando fuggirò verso la luna
le guarderò spesso per ricordare
degli esseri viventi della terra,
il movimento, la forma e il colore.

(da “Cacciatori di farfalle”)
foto e poesia di  Alberto Pedicino,

medico - Aprilia
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Si elencano le iniziative più importanti:
1) L’approvazione del documento programmatico sulla sanità in

provincia di Latina (settembre 2001) che conteneva due
“idee guida”: trasformare i piccoli ospedali in strutture terri-
toriali (vedi “ospedale di comunità”) e proporre la costruzio-
ne “chiavi in mano” di due nuovi ospedali moderni, uno al
sud e uno al nord. Possiamo constatare che tali proposte sono
state accolte favorevolmente in sede politica.
Il documento fu anche presentato al “Forum Sanità”
indetto dal quotidiano “Latina Oggi” a Priverno
Fossanova il 6 ottobre 2001.

2) L’approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del
Comitato di Bioetica (settembre 2001) e di alcune modifiche
allo stesso (gennaio 2002), l’approvazione del programma di
attività per il periodo ottobre-dicembre 2001 e per il 2002
(settembre 2001) e la realizzazione nel corso del 2002 del 2°
Corso di Bioetica a Latina (Gennaio-Giugno 2002) e del 3°
Corso di Bioetica (per la pratica del Codice Deontologico) a
Formia (Giugno-Dicembre 2002).

3) L’indizione della “Giornata Provinciale del Sollievo” (set-
tembre 2001) svoltasi poi il 28 novembre 2001.

4) L’approvazione del nuovo Regolamento per l’
“Amministrazione e la Contabilità” dell’Ordine (otto-
bre 2001).

5) La pubblicazione del numero speciale di “Medicina Pontina”
dedicato alla Responsabilità Medica” (novembre 2001)

6) Realizzazione del convegno “Il Certificato medico: un’opi-
nione o la verità ?” insieme alla F.I.M.M.G e alla Azienda
U.S.L. Latina svoltosi il 1° dicembre 2001.

7) L’approvazione della consulenza con un esperto de “Il Sole
24 ore” per l’aggiornamento degli Iscritti nel campo della
previdenza e dell’ENPAM (gennaio 2002).

8) L’approvazione della manifestazione “Una professione al
servizio della società” (gennaio 2002) svoltasi poi il 16
marzo 2002.

9) L’approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria
della sede (gennaio 2002) e dell’abbattimento delle barriere
architettoniche negli spazi condominiali (giugno 2002) in
procinto di essere effettuati. 

10) L’approvazione della manifestazione “Una professione al
servizio della società. Un patto per la salute con i cittadini”
(gennaio 2002) da svolgersi nell’ottobre 2002.

11) La realizzazione della Rassegna Stampa sulla sanità pro-
vinciale nel primo semestre del 2002 (gennaio 2002).

12) L’adesione alla Camera Arbitrale della provincia
(gennaio 2002).

13) L’approvazione del programma di attività per la funzione
“Comunicazione e immagine” con obiettivi di carattere
generale ed obiettivi specifici per la comunicazione, aventi
questi ultimi quali target  gli iscritti, i cittadini/utenti, le isti-
tuzioni, gli organi di informazione (gennaio 2002).

14) La predisposizione di un documento relativo al pro-

getto “per una migliore comunicazione tra medici
(gennaio 2002).

15) La realizzazione di un tavolo di lavoro con i direttori
sanitari dei presidi ospedalieri pubblici e privati
accreditati (gennaio 2002), il cui primo incontro si è
svolto il 19 giugno 2002, il secondo è  previsto per il
19 settembre 2002.

16) La promozione di manifestazioni ricreative (gennaio 2002)
quali quella intitolata “Non solo medici” il cui ultimo spet-
tacolo si è svolto il 31 maggio 2002, collegate ad iniziative
di solidarietà in campo sanitario.

17) L’iniziativa riguardante la realizzazione di una “Storia della
sanità nella provincia di Latina (marzo 2002).

18) La ricostituzione della Commissione Pari Opportunità e il
suo programma di attività per il 2002 (marzo 2002).

19) L’incarico per l’attivazione del sito web dell’Ordine
(marzo 2002)

20) La proposta di predisporre un numero speciale di
“Medicina Pontina” dedicato alla lotta contro il dolore”
insieme all’Ordine dei Farmacisti, ai Collegi IPASVI e
delle Ostetriche, alla Sezione provinciale della “Lega per la
lotta contro i Tumori” (marzo 2002), di prossima pubblica-
zione (marzo 2002).

21) La predisposizione di un “Bollettino News” per il prossimo
settembre (maggio 2002)

22) L’attivazione della comunicazione tramite SMS (maggio
2002) in fase di realizzazione.

23) Il contributo alle associazioni Mediche Fondana e
Terracinese per la realizzazione del Corso di aggiornamen-
to in “Terapia del dolore” (maggio 2002). 

24) E’ stata potenziata l’informazione tramite lo strumento
della lettera postel a favore di ulteriori gruppi di Iscritti oltre
quelli inseriti nelle graduatorie regionali di medicina gene-
rale e di pediatria di libera scelta che da anni sono regolar-
mente informati circa i posti vacanti della guardia medica e
delle zone carenti di medicina generale e di pediatria.
L’elenco delle iniziative sopra elencate non vuole essere

esaustivo di tutte le attività svolte, essendo state segnalate solo
le più significative, rinviando per il resto alla lettura degli atti
approvati dal Consiglio Direttivo.

Quanto sopra elencato è stato realizzato con la collabora-
zione e la condivisione unanime degli obiettivi da parte del
Consiglio Direttivo.

Ci attendono per il prossimo futuro tre appuntamenti
importanti: l’Assemblea Straordinaria di fine settembre, una
serie di manifestazioni previste per il mese di ottobre dal
titolo “Una professione al servizio della società. Un patto
per la salute con i cittadini”, l’Assemblea Elettorale per il
rinnovo degli Organi Istituzionali del triennio 2003-2005
prevista per la fine di ottobre.

Si condivide che il più importante obiettivo per il pros-
simo futuro consisterà nel conoscere più a fondo la realtà

professionale degli Iscritti per tutelare e
difendere al meglio il loro decoro, tenendo
in debito conto che la maggioranza intrat-
tiene un rapporto di lavoro con il S.S.R. e,
quindi, con la Azienda U.S.L. Latina. 

Di conseguenza, l’Ordine dovrà compiere
ogni sforzo per confrontarsi con la Direzione
della Azienda U.S.L. per risolvere i problemi
legati alla responsabilità della struttura in rela-
zione alla responsabilità del singolo.

Saranno questi i problemi della profes-
sione che l’Ordine e i suoi rappresentanti
eletti dovranno affrontare nel prossimo trien-
nio, cercando di mantenere una posizione
distinta, ma non distante, nei confronti di
altri “poteri” quali quello politico e quello
sindacale, in un quadro normativo che vede
gli Ordini privi di “potere contrattuale” ma
dotati di un “potere etico” che, per essere
esercitato, è strettamente legato al decoro e al
prestigio conquistati nel tempo, e da un
“potere disciplinare” il cui esercizio deve
essere potenziato ed attuato a tutela dei
Cittadini e della Categoria.

L’ALBA

Come vorrei
che non venisse il giorno,
dopo quest’alba
tenera e quieta
piena d’attese.
Che non venisse,
aspra, la luce ed impietosa,
che disvela ogni cosa
e dissolve
gli ultimi sogni.

“Calata a mare”
Tela e poesia di Pasquale Bossa

medico - Latina
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La comunicazione tra medici
La ricetta medica, il referto, la cartella clinica.

Impegniamoci perché l’errore di pochi non danneggi l’intera categoria.

Giungono ancora all’attenzione dell’Ordine numerose segnalazioni riguardanti una non corretta
compilazione delle prescrizioni quali, ad esempio, mancata individuazione del medico prescrittore, gra-
fia illeggibile ed altro ancora.

È noto che una cattiva comunicazione nelle prescrizioni aumenta il rischio di errori nell’atto
medico e danneggia la nostra immagine professionale nei confronti del cittadino.

Pertanto è necessario creare i presupposti per una più proficua e valida collaborazione tra medici.
Il Consiglio Direttivo, nel ricordare a tutti che occorre seguire comportamenti conformi a quan-

to dettato dal codice deontologico, ritiene opportuno promuovere  una campagna di sensibilizzazione
riguardo l’oggetto della presente.

Pertanto è stato deciso di attivare, anche con il Tuo contributo, una raccolta di documenti rite-
nuti  “scorretti “ (prescrizioni improprie) depurati dei dati personali e nel rispetto della privacy, che
potrete far pervenire a questo Ordine o consegnare direttamente.   

Saranno quindi estrapolati gli errori più frequenti e più comuni e il risultato di tale lavoro sarà
portato alla attenzione di tutti per contribuire, sulla base del rilievo degli errori, ad eliminare gli stessi
dalla nostra pratica professionale.

Il Consiglio, nell’invitare tutti ad una fattiva collaborazione, ritiene che un codice comportamen-
tale specifico, laddove non esistano educazione, collaborazione e buona volontà, difficilmente può servi-
re e quindi, in presenza di comportamenti ripetutamente scorretti, ha tutto il diritto di esercitare il pote-
re disciplinare conferitogli dalla legge.

Il Consiglio Direttivo

La data delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ordine, triennio 2003
- 2005, è stata fissata dal Consiglio Direttivo
in prima convocazione nei giorni:

26 - 27 - 28 ottobre 2002 dalle ore 09.00 alle ore 21.00

Non gettare i soldi dalla finestra:

a ottobre vai a votare

per il Consiglio !

Sembra impossibile, ma solo per spedire l’in-

vito al voto – e dobbiamo farlo con lettera rac-

comandata! – a tutti gli Iscritti, spendiamo

circa 6.000 Euro, soldi dell’Ordine e quindi

anche tuoi!

E se non verrà raggiunto il numero legale,

bisognà rifare tutto daccapo: inviti, raccoman-

date…

È perciò importante, anzi essenziale, anche la

Tua partecipazione alla prima votazione !

Il Tesoriere
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MEDICINE NON CONVENZIONALI

In attesa che la FNOMCeO stabilisca i criteri sulla base dei
quali istituire appositi registri uniformi su tutto il territorio nazio-
nale, l’Ordine assume l’iniziativa di chiedere a tutti gli Iscritti,
che praticano una delle nove medicine non convenzionali
riconosciute dalla FNOMCeO, di far pervenire una dichiara-
zione sulla loro attività.
Gli stessi saranno puntualmente informati sull’argomento.

F A C S I M I L E
(per  cortesia, scrivere in stampatello leggibile)

Ordine dei Medici
Piazza Celli, n 3

04100 LATINA

Il sottoscritto (Cognome, Nome, n. posizione Ordine) esercito la seguente
medicina non convenzionale (riportare quella interessata):
Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica,
Medicina Omeopatica, Medicina Tradizionale Cinese, Omotossicologia,
Chiropratica.
Allego relativo curriculum professionale.
Desidero essere informato dall’Ordine di ogni novità su tale argomento.
telefono fisso:
telefono mobile:
telefono studio:
fax:
e-mail:

(data e firma)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
nella adunanza del 26 giugno 2002,

ricordato che, fin dal giugno 2001, l’Or-
dine ha manifestato più volte la volontà di
promuovere nell’intera provincia, offren-
do anche agli altri Ordini e Collegi Pro-
fessionali, alle Associazioni professionali
e sindacali mediche, ai Club di servizio,
alle Associazioni di Volontariato, una se-
rie di manifestazioni per “sentirsi parte
integrante di una professione al servi-
zio della società riaffermando il patto
per la salute con i cittadini”, intendendo
con questa iniziativa offrire e ricordare ai
cittadini le risorse migliori della nostra
professione e il nostro impegno sociale e
umanitario oltre che professionale;

- Precisato che la difesa di tali “valori”
può essere resa più visibile concentrando
in un periodo di tempo, per esempio un
mese, una serie di manifestazioni alcune
delle quali già da tempo programmate e
non ancora realizzate;

DELIBERA 
di approvare, per quanto sopra esposto, la
seguente serie di manifestazioni da svol-
gere nel mese di ottobre 2002, con delega
al Presidente di apportare le eventuali
modifiche al programma stesso:
* Manifesto “Per la difesa della salute dei

cittadini”
* “Guida pratica al Codice Deontologico”
* “Giornata di bioetica nelle scuole medie

superiori” – 18 ottobre

* Seminario su “I Comitati di Bioetica
degli Ordini: quale utilità per la pratica
quotidiana del medico e dell’odontoia-
tra ?” – 18 ottobre 

* Dibattito su “Procreazione medicalmen-
te assistita” – data da stabilire

* Dibattito su “Ospedali nuovi chiavi in
mano e ospedali da rottamare: realtà o
fantasia ?” – data da stabilire

* Convegno su “Storia della sanità nella
provincia di Latina: inizio di un percor-
so” – data da stabilire

* “Medici in concerto... e non solo i  me-
dici !” -  25 ottobre 

* “Alla ricerca della identità e della voca-
zione della nostra provincia: una visita
alla Via Appia Antica” – 13 ottobre

Direzione-Redazione-Amministrazione:
Piazza Celli, 3

Tel. 0773.693665 - Fax 0773.489131
04100 LATINA
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MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2002
“sentirsi parte integrante di una professione al servizio della

società riaffermando il patto per la salute con i cittadini”
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