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	 Siamo	orgogliosi	di	mostrarvi	in	prima	pagina	la	certificazione	di	qualità	ISO	9001:2000	ottenuta	
dall’Ordine	lo	scorso	17	dicembre	2005,	valida	per	tutto	il	2006.	
	
	 Abbiamo	così	raggiunto	uno	dei	più	importanti	obiettivi	tra	quelli	previsti	dal	programma	di	at-
tività	del	triennio	2003	–	2005	appena	concluso.

	 Tale	 certificazione	 attesta	 che	 l’Ordine,	 mediante	 l’applicazione	 di	 apposite	 procedure	 e	 la	 mes-
sa	 in	 opera	 di	 strumenti	 finalizzati	 al	 miglioramento	 della	 qualità,	 è	 stato	 capace	 di	 snellire	 gli	 atti
amministrativi	e	ridurre	la	“burocrazia”	così	da	liberare	risorse	a	tutto	vantaggio	della	comunicazione	e	
dei	servizi	offerti	agli	Iscritti.

	 Abbiamo	 anche	 dimostrato	 che	 gli	 Ordini,	 e	 sembra	 che	 quello	 di	 Latina	 sia
il	 primo	 in	 Italia,	 sono	 capaci	 di	 adeguare	 il	 livello	 della	 qualità	 dei	 servizi	 a	 quello	
necessario	 per	 competere	 in	 un	 mercato,	 quello	 dei	 servizi	 appunto,	 i	 cui	 confini	 si
estenderanno	 a	 quelli	 dell’Unione	 Europea	 in	 tempi	 più	 rapidi	 di	 quanto	 oggi	 si	 possa	 immaginare.

	 La	 nuova	 sfida	 dell’Ordine	 sarà	 ora	 quella	 di	 mantenere	 e	 migliorare	 il	 livello	 di	 qualità
raggiunto	 per	 offrire	 servizi	 sempre	 più	 qualificati	 agli	 Iscritti	 e	 ai	 Cittadini,	 e	 adempiere	 con
maggiore	efficacia	al	compito	istituzionale	di	tutelare	il	decoro	e	la	dignità	del	Medico	e	dell’Odontoiatra.

	 Nelle	 pagine	 seguenti	 sono	 riportate	 le	 linee	 programmatiche	 di	 attività	 del	 triennio
2006	 -	 2008	 ed	 in	 particolare	 le	 attività	 da	 svolgere	 nel	 2006,	 ambedue	 approvate	 all’unanimità	 dal
Consiglio	Direttivo	nell’	adunanza	del	3	Gennaio	2006.

	 Invitiamo	 tutti	 gli	 iscritti	 ad	 impegnarsi	 nelle	 attività	 previste	 o	 a	 suggerirne	 ulteriori.

Lettera del Presidente
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LINEE PROGRAMMATICHE PER L’ ATTIVITA’
DEL TRIENNIO 2006 – 2008

Salvaguardia dell’immagine professionale ed umana della figura del medico
e dell’odontoiatra.

Sviluppo della comunicazione tra professionisti della sanità e la società.

Formazione continua ed accreditamento dei medici e degli odontoiatri.

L’Ordine si impegnerà a ricordare, in ogni occasione, che i valori contenuti  nel Codice di Deontologia 
Medica e nel Giuramento Professionale devono sempre ispirare l’esercizio della professione.

Salvaguardia dell’immagine professionale ed umana della figura del medico e dell’odontoiatra.
Comunicazione tra medici e tra odontoiatri.
“Prendersi cura” del malato.
Appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche.
Decoro delle strutture sanitarie.
Aggiornamento professionale “sul campo”.
Accreditamento volontario dell’odontoiatra.
Istituzione Commissione Forense per l’Odontoiatria.
Aggiornamenti in Odontoiatria.

Codice di deontologia Medica

Comunicazione e immagine dell’Ordine

Sistema Qualità
Mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2000.
Decoro della sede.
Carta dei Servizi dell’Ordine.
Segreteria telefonica informatizzata.
Digitalizzazione dei documenti di archivio.
Digitalizzazione dei documenti.
Firma digitale e posta elettronica certificata.
Ricostruzione storica dell’Albo.
Ammortamento beni dell’Ordine.
Rinnovo leasing fotocopiatrici e stampanti.

Q
Rafforzamento rapporti Ordine/Iscritti.
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.

Gli Iscritti interessati ad impegnarsi nelle attività previste dal programma,
lo segnalino alla segreteria dell’Ordine
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Comunicare

Ordine Iscritti

NUMERO VERDE
 Linea diretta con il “Presidente” 800 90 17 15

E-MAIL
 info@ordinemedicilatina.it

SEGRETERIA 0773.693665
SMS 340.4351975
FAX 0773.489131

SITO INTERNET
www.ordinemedicilatina.it

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

- 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.
- Promuovere un migliore decoro delle strutture sanitarie.
- 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”.
- Prevenire e imparare dall’errore.
- Accreditamento volontario dell’odontoiatra: individuazione dei requisiti, dei criteri, degli standard, degli   
  accreditatori.

COMUNICAZIONE E IMMAGINE

- Potenziare la comunicazione sui mass media.
- 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.
- Potenziare la comunicazione via SMS e via email selezionando tra gli Iscritti i gruppi di interesse.
- Realizzare incontri culturali di solidarietà.
- Rafforzare la collaborazione con le associazioni di volontariato.
- 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.
- Riattivare il gruppo di studio sulla storia della sanità in provincia di Latina.
- Realizzare viaggi di studio presso Ordini in Italia e in Europa.

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2006

ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE
dal LUNEDì al VENERDI’ ore 9.00 - 13.30 - LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 16.00 - 17.30
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Q
PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2006

- Mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2000.
- Revisione della modulistica e delle procedure ISO 9001:2000.
- Revisione del Regolamento del Protocollo Informatico.
- 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.
- Digitalizzazione degli atti degli Organi Istituzionali.
- Ripristino della segreteria telefonica informatizzata.
- Riordino dell’archivio.
- Ricostruzione storica dell’Albo.

- Corsi sulle malattie rare.
- Corsi di bioetica.

- Server.
- Scanner per OCR.
- Stampante per ufficio Tesoreria.
- Telone per proiezioni sala conferenze.
- Tinteggiatura uffici accoglienza.
- Lucidatura pavimento e mobili.

SISTEMA QUALITA’

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ATTREZZATURE E MANUTENZIONE

Gli Iscritti interessati ad impegnarsi nelle attività previste dal programma,
lo segnalino alla segreteria dell’Ordine
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