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SISTEMA GESTIONE QUALITA’
CERTIFICATO N. QAIC/IT/90439

Gli Iscritti, riuniti in Assemblea
straordinaria il 27/09/2008,

approvano all’unanimità le linee
strategiche di politica

ordinistica per il triennio
2009-2011 da affidare

al nuovo Consiglio Direttivo

RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
DELL’ORDINE TRIENNIO 2009-2011

Per eleggere il Consiglio Direttivo
(15 componenti Medici Chirurghi)
e il Collegio dei Revisori dei Conti,
occorre una seconda tornata
elettorale che si terrà:

• Sabato 29 Novembre, 8.00-20.00
• Domenica 30 Novembre, 8.00-20.00
• Lunedì 1 Dicembre, 8.00-20.00

___________

Sono eleggibili tutti gli Iscritti
all’Albo. Riceviamo e pubblichiamo
in seconda pagina i nominativi dei
Colleghi dell’unica “lista” pervenuta
alla data di stampa del presente bol-
lettino. Eventuali ulteriori liste saran-
no pubblicate sul sito web
dell’Ordine.

ELETTI IN PRIMA CONVOCAZIONE
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO
DEGLI ODONTOIATRI

Luigi Stamegna (Consigliere)
Agostino Rocco (Consigliere)

Mario Bellardini
Davide Leone
Luca Gioia

Ultima ora: Luigi Stamegna eletto
Presidente della Commissione

Nell’imminenza dell’inizio del nuovo triennio e nel
segno della continuità operativa dell’istituzione,
anche nella successione degli organi ad essa prepo-
sti, è doveroso indicare le linee strategiche di poli-
tica ordinistica che si rendono necessarie sulla base
degli eventi del triennio precedente e delle proble-
matiche nazionali e locali nel frattempo venute in
evidenza, e che gli Organi Istituzionali sono invitati
a seguire nel prossimo triennio.

1. LE ATTIVITÀ SVOLTE

Con la pubblicazione del numero 2 di “Medicina
Pontina”, Giugno 2008, disponibile sul sito
www.ordinemedicilatina.it o presso la sede
dell’Ordine, è stato fornito a tutti gli iscritti un ren-
diconto delle principali attività compiute dal
Consiglio Direttivo nel triennio di mandato 2006-
2008. In rapida sintesi gli eventi principali che
hanno caratterizzato il triennio sono stati:

a. In termini di politiche ordinistiche

• L’adeguamento alle nuove norme nazionali in
materia di concorrenza e di pubblicità (legge
Bersani).

• La presa d’atto che le istituzioni ordinistiche cor-
rono il rischio di essere eliminate dal nuovo clima

segue a pag. 3
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LA SQUADRA AMMINISTRATIVA DELL’ORDINE SI RINNOVA

Da sinistra:
Flora Rubesco, archivista informatico (dal 1° Gennaio 2008)
Sabrina Giannelli, assistente amministrativo (dal 1° Ottobre 2008)
Sandra Borsari, la “chioccia delle new entry”! (in pensione dal 1° Marzo 2008 ma non molla!)
Antonella Cappabianca, dirigente amministrativo (dal 1° Ottobre 2008)

Lista “Per la qualità e la difesa della professione”
CONSIGLIERI
Righetti Giovanni Maria
Bonfiglio Nadia
Carreca Giuseppina
Cavallini Mario
Forte Elisa
Guarino Silverio
Lanza Gerardo
Mellacina Mario
Milo Pasquale
Nardoni Maria Teresa
Orgera Antonio
Pacchiarotti Alberto
Pastore Aldo
Rovacchi Giuseppe
Saputo Eugenio

COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
MEMBRI EFFETTIVI

De Feo Gaetano
De Marinis Modestino
Dei Giudici Giuseppe

MEMBRO SUPPLENTE

Trimarchi Lucia
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politico, se non riescono a giustificare con atti con-
creti il ruolo di garanzia che esse svolgono, per
assicurare alle Istituzioni sanitarie preposte alla
tutela della salute dei cittadini, al sistema Paese e
ai cittadini, il rispetto, da parte degli iscritti, nel-
l’ambito di una corretta concorrenza, delle norme
deontologiche, nonché la validità e l’agevole verifi-
cabilità dei titoli professionali posseduti e la corret-
tezza delle competenze professionali autonoma-
mente dichiarate dai singoli professionisti.

b. In termini di funzionalità della struttura

• Il riordino degli uffici.

• Il potenziamento degli organici.

• L’adozione in via sperimentale del metodo
di gestione delle attività per obiettivi programmati
e delle risorse per centri di costo.

• L’adozione in via sperimentale, per esigenze del
controllo di gestione, di un sistema alfanumerico di
classificazione dei mandati di pagamento, utile
all’analisi dei modi di utilizzo dei fattori di produzio-
ne e indispensabile per formulare previsioni di
spesa sempre più aderenti alle esigenze della
gestione.

• La formalizzazione del “sistema di comunicazio-
ne” dell’Ordine, il potenziamento e il perfeziona-
mento del sistema informatico sottostante, nonché
la predisposizione di rilevazioni statistiche sull’utiliz-
zazione del sito Internet dell’Ordine.

• La messa a punto dell’”Albo dinamico degli iscrit-
ti”, secondo una modalità assolutamente innovativa
nel panorama delle attività ordinistiche nazionali, in
tutto rispondente alle esigenze di trasparenza, di
utilità per le istituzioni e per i cittadini, e di verifica-
bilità non solo dei titoli professionali e di carriera
posseduti e dichiarati, ma anche delle competenze
acquisite, secondo l’esigenza fondamentale di utili-
tà sociale ricordata al precedente punto a.

• La conferma della certificazione di qualità, da
parte degli organismi di verifica, al “Sistema di
Qualità” messo in atto presso l’Ordine.

c. in termini di attività operative significative

• L’approvazione e lo svolgimento di 18 progetti
innovativi, a cura di Consiglieri o Iscritti, in attua-
zione degli indirizzi programmatici del triennio
2006-2008, basati sulle metodologie di “program-
mazione” adottate in via sperimentale dal Consiglio

Direttivo, con l’apporto del Consulente per la pro-
grammazione che ha affiancato l’Ordine in questa
operazione.

• Il rinnovato tentativo di stabilire un permanente e
sistematico rapporto di collaborazione con la
Direzione generale della locale Azienda USL, sulla
base di un meta progetto di regolamentazione,
denominato “Sinergie”, finalizzato al compimento di
progetti interistituzionali orientati a semplificare le
procedure burocratiche e a migliorare la prestazio-
ne professionale dei medici operanti all’interno
della Azienda in funzione di una migliore tutela
sanitaria dei cittadini assistiti

2. INDIRIZZI PROGRAMMATICI
PER IL TRIENNIO 2009-2011

Per una corretta sistematica di esposizione, le linee
d’indirizzo vengono esposte riferendole alla
“Funzione istituzionale” all’interno della quale le
attività di attuazione debbono svolgersi (vedi sche-
ma a pag. 6). Ciò anche al fine di identificare, nelle
grandi linee, gli impegni finanziari che le attività
programmate in questione possono comportare, in
vista di definirne, poi, analiticamente l’entità in
sede di assestamento di bilancio in occasione
dell’Assemblea ordinaria degli Iscritti prevista nel
marzo 2009.

a) Nell’ambito delle funzioni istituzionali
“Attività gestionale” e “Innovazione e qualità”.

Si rende necessario introdurre in via siste-
matica nelle attività ordinarie dell’Ordine le
novità sperimentate con esito positivo nel
corso del 2008, con particolare riferimento a:

1. La gestione delle attività per “obiettivi program-
mati” secondo il metodo della “programmazione”
utilizzato nella sperimentazione.

2. L’imputazione delle risorse, oltre che per Titoli e
Capitoli di bilancio, anche per “centri di costo”,
secondo il metodo della “programmazione” utilizza-
to nella sperimentazione.

3. La revisione del “Piano dei conti” del bilancio,
per renderlo più aderente alla tipologia delle attivi-
tà svolte e per accrescere la trasparenza e la leggi-
bilità dei dati di bilancio.

4. La formalizzazione del “sistema di codificazione”
dei mandati di pagamento per fattori di produzione
e modalità di utilizzo, a supporto del “controllo di
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4. Contribuire attivamente al miglioramento del-
l’immagine dell’Ordine, dimostrando alle autorità
politiche e al Paese, con i comportamenti, con le
iniziative prima descritte e con adeguate campagne
informative, che esso rappresenta un “organismo di
garanzia” per la correttezza professionale dell’ope-
rato degli iscritti e non una associazione corporati-
va per la tutela di supposti privilegi categoriali,
come erroneamente ritenuto da alcune componen-
ti della pubblica opinione politicizzata.

5. Svolgere analogo impegno nei confronti della
FNOMCeO e degli altri Ordini, sia della professione
medica e odontoiatrica, sia di altre professioni sani-
tarie e non, affinchè la difesa dell’”Istituzione ordi-
nistica” assuma valenza sostanziale per la tipologia
di organismo in questione e non resti l’esempio di
eccellenza di un isolato e lungimirante organismo
provinciale.

6. Riprendere i contatti con la Direzione Generale
dell’Azienda USL di Latina per l’attuazione, già con-
cordata nei contenuti, del progetto interistituziona-
le “Sinergie”, finalizzato al contenimento della buro-
cratizzazione della pratica professionale all’interno
dell’attività aziendale e alla sperimentazione di
modalità operative innovative, apportatrici di valore
aggiunto all’assistenza erogata e alla gestione
aziendale, nel rispetto delle distinte competenze
istituzionali dell’Azienda, dell’Ordine e delle Asso-
ciazioni Sindacali.

c) Nell’ambito delle funzioni istituzionali
“Formazione e aggiornamento professiona-
le”, e “Arbitrato e interposizione”.

Provvedere, con iniziative varie, auspicabil-
mente suggerite anche dagli iscritti sulla
base delle esigenze da essi avvertite, a svol-
gere interventi mirati finalizzati a:

1. Diffondere tra gli Iscritti, a cominciare dai nuovi
organi direttivi, e tra il personale dipendente le
istanze culturali e i fondamenti metodologici sotto-
stanti ai programmi operativi di cui ai precedenti
punti a) e b), mediante seminari e iniziative di for-
mazione autogestite.

2. Concentrare nel 2009 l’attenzione sul tema sen-
sibile della “Sicurezza dei pazienti”, declinato nelle
sue molteplici implicazioni quali:

• L’apprendimento dagli errori.

• Gli standard di sicurezza delle strutture.

gestione” che gli organi gestionali dell’Ordine sono
tenuti a svolgere.

5. L’incremento del “fondo di riserva” iscritto nel
bilancio per consentire agli organi istituzionali di far
fronte a spese indifferibili, in presenza di carente
copertura sul relativo capitolo di bilancio.

6. Il perfezionamento e l’aggiornamento perma-
nente dell’”Albo dinamico” degli iscritti all’Ordine,
certificato dall’attività di vigilanza del Consiglio
Direttivo, a garanzia della popolazione e degli stes-
si iscritti nel quadro di una corretta concorrenza
professionale.

7. Il perfezionamento e l’aggiornamento perma-
nente del “Sistema di comunicazione”, così come
strutturato nel corso del 2008, con contemporanea
formalizzazione delle rilevazioni statistiche relative
all’utilizzo delle sue componenti funzionali.

8. L’introduzione nel “Sistema di qualità”, secondo
le modalità da esso previste, delle novità indicate ai
punti precedenti.

b) Nell’ambito delle funzioni istituzionali
“Rappresentanza”, “Applicazione del Codice
Deontologico” e “Immagine, comunicazione
e pubbliche relazioni”.

Si rende necessario orientare le attività del
triennio alla realizzazione dei seguenti obiet-
tivi strategici:

1. Accentuare la funzione sociale dell’Ordine quale
organismo ausiliario delle Istituzioni per garantire
al Paese, e in particolare alle Istituzioni locali, alla
popolazione e agli stessi iscritti, il rispetto delle
norme deontologiche da parte dei medici e degli
odontoiatri operanti nella provincia di Latina.

2. In questo stesso ambito, garantire la validità dei
titoli professionali posseduti dagli iscritti all’Ordine e
la agevole verificabilità, tramite l’Albo dinamico
messo a disposizione sul sito internet dell’Ordine,
dei titoli stessi e la correttezza delle competenze
professionali e dei titoli di carriera autonomamente
esibiti dai singoli interessati, come proprio accredi-
tamento informativo e pubblicitario.

3. Fornire agli iscritti, anche attraverso tutte le
modalità del “sistema di comunicazione” di cui al
precedente punto 2.a.7, il massimo supporto di
informazione, di documentazione e di aggiornamen-
to professionale, affinché essi possano, nel modo
migliore e più consono, conformarsi alle indicazioni
di cui ai punti b.1 e b.2



progetto, da istruire secondo le modalità indicate
nel sito internet dell’Ordine, alla voce attività pro-
grammate centri di costo 2008 “(in alto a destra
nella home page: /Sperimentazione-19 dicem-
bre2007/Disciplinaretecnico-Modulistica-Pr1
Proposta di progetto)“ e contenute, in forma carta-
cea, nel bollettino “Medicina Pontina”, anno XXX, n.
2, Giugno 2008. Del bando dovrà essere data noti-
zia agli Iscritti con tutti gli strumenti previsti dal
sistema di comunicazione, in particolare con il per-
corso “Informaiscritti”.

2. Di procedere, in occasione dell’Assemblea ordi-
naria degli Iscritti prevista nel Marzo 2009, all’an-
nunciata cerimonia di consegna dell’oggetto simbo-
lico di riconoscimento ed apprezzamento ai respon-
sabili dei progetti sperimentali giunti a compimento
e di svolgere nella circostanza una relazione sulla
sperimentazione compiuta e sulle indicazioni che da
essa sono scaturite. Nell’occasione saranno presen-
tati presentati i progetti proposti per il 2009.

3. Tra le proposte di progetto presentate, il
Consiglio Direttivo dell’Ordine dovrà scegliere i pro-
getti realizzabili nel 2009, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie del bilancio le quali, secon-
do la metodologia della programmazione adottata,
costituiscono il vincolo insuperabile per le iniziative
da svolgere.
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• L’appropriatezza delle misure diagnostiche e tera-
peutiche.

• La funzione di garanzia del “consenso informato”.

• Malpractice, vertenze, coperture assicurative.

• La medicina difensivistica e le ricadute sui pazien-
ti e sulla gestione economica della sanità.

• L’istituzione di un osservatorio permanente sulle
vertenze istaurate, finalizzato all’analisi delle
disfunzioni lamentate e alla elaborazione di possibi-
li misure di carattere generale utili a porvi rimedio.

3. Desumere dai progetti innovativi “SPIRE” (Studi
professionali odontoiatrici in regola), “CCD”
(Cartella clinica odontoiatrica e consenso informa-
to) e “ATP” (Consulenza tecnica del medico legale),
sviluppati nel corso del 2008, indicazioni operative
utili, da tramutare in misure concrete, per contene-
re il contenzioso riguardante le figure professionali
tutelate dall’Ordine e fornire agli iscritti le informa-
zioni utili per il rispetto delle normative vigenti in
materia.

d) Nell’ambito della funzione istituzionale
“Assistenza e previdenza”

1. Avviare iniziative per analizzare le cause del
“disagio dei medici e degli odontoiatri” nell’eserci-
zio della propria attività professionale, onde deri-
varne indicazioni per iniziative ordinistiche orienta-
te, in via preventiva, a porvi rimedio agendo sui fat-
tori causali e, in termini di operatività propositiva,
ad aiutare i colleghi a fronteggiare il disagio.

3. COINVOLGIMENTO DEGLI ISCRITTI
NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

STRATEGICO

Da ultimo, nell’intento di coinvolgere gli Iscritti e i
componenti degli Organi Istituzionali nell’attuazio-
ne del programma strategico delineato ai prece-
denti punti 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, nonché per accresce-
re il tasso di partecipazione alle attività dell’Ordine,
si propone:

1. Di annunciare, entro gennaio 2009, l’indizione di
un “bando per la presentazione di progetti innova-
tivi” su aspetti specifici di attuazione del program-
ma strategico sopra delineato, fissando al
28.02.2009 la presentazione delle proposte di
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’ORDINE

Assemblea
degli iscritti Consiglio Direttivo

Commissione
Iscritti Albo
Medici
Chirurghi

Commissione

Iscritti Albo

Odontoiatri

Collegio
Revisori
dei Conti

UO
Presidenza

UO
Segreteria

UO
Professione
Medica

UO
Professione
Odontoiatrica

Programmazione Affari legali Albo Fornitori
Supporti informatici Custodia atti e beni Beni e Servizi

Manutenzione Cassa

Privacy Centri di Costo
Protocollo Contabilità

A. Attività Gestionale e corrispondenza 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 Tenuta Albo
D. Codice Deontologico Procedimenti 

disciplinari (*)
E. Formazione e Aggiornamento Aggiornamento

Professionale
F. Comunicazione, Immagine,
 Pubbliche Relazioni

Comunicazione,
Immagine, P.R.

G. Assistenza e Previdenza Assistenza e
Previdenza

H. Arbitrato e Interposizione Composizione
vertenze (*)

I. Innovazione e Qualità Innovazione e 
Qualità

U.O. PresidenzaFUNZIONI ISTITUZIONALI U.O. Segreteria U.O. Tesoreria
U.O.

Professione
Medica

U.O.
Professione

Odontoiatrica

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

Atti
riguardanti
gli Iscritti
all’Albo dei
Medici
Chirurghi

Atti
riguardanti
gli Iscritti
all’Albo degli
Odontoiatri

Supporto Organi
Istituzionali
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Presidente

UO
Tesoreria


