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Invitati d’onore tutti i Colleghi che hanno diretto l’Ordine
nel corso degli ultimi sessanta anni.
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L’importanza di fare
squadra a partire
dalla condivisione
dei programmi,

del lessico e degli
strumenti di lavoro

Si tratta di un
rinnovamento “nelle
persone” incaricate
di gestire l’istituzione,
che ha però come
fondamento “la

continuità dell’impegno
istituzionale” nel

perseguimento delle
finalità proprie
dell’istituzione

La cerimonia del
20/12/2008 a Gaeta

è emblematica dei due
aspetti: il riconoscimento

alle persone che si
sono avvicendate negli

anni alla guida dell’Ordine
e la riaffermazione

dell’impegno ordinistico
dell’istituzione, che

prosegue immutato dal
dopoguerra ad oggi

Vediamo nell’ambito
della continuità

istituzionale, che cosa
la gestione

cessata consegna
ai nuovi organi eletti

Il ricambio poliennale
delle cariche elettive,
attraverso elezioni
democratiche, serve
ad assicurare alle
istituzioni energie e

competenze rinnovate,
in sintonia con
l’evoluzione delle

situazioni da affrontare

Missione istituzionale
dell’Ordine e
metodologie di
lavoro per il

conseguimento
degli obiettivi
programmati

CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovanni Maria Righetti Presidente
Mario Cavallini Vice Presidente
Pasquale Milo Segretario
Mari Teresa Nardoni Tesoriere
Nadia Bonfiglio Consigliere
Giuseppina Carreca Consigliere
Elisa Forte Consigliere
Silverio Guarino Consigliere
Gerardo Lanza Consigliere
Mario Mellacina Consigliere
Antonio Orgera Consigliere
Alberto Pacchiarotti Consigliere
Aldo Pastore Consigliere
Agostino Rocco Consigliere (Odont.)
Giuseppe Rovacchi Consigliere
Eugenio Saputo Consigliere
Luigi Stamegna Consigliere (Odont.)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Modestino De Marinis Presidente
Gaetano De Feo Componente Effettivo
Giuseppe Dei Giudici Componente Effettivo
Lucia Trimarchi Componente Supplente

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI

Luigi Stamegna Presidente
Mario Bellardini Componente
Luca Gioia Componente
Davide Leone Componente
Agostino Rocco Componente

ORGANI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2009 - 2011
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• Come politica dell’Ordine:
• la nuova missione istituzionale
• il programma strategico approvato dall’Assemblea

• Come supporti per l’attività:
• la riorganizzazione e il potenziamento della struttura
• la metodologia per la gestione delle attività per “obiettivi programmati” e
“centri di costo”

• un compiuto “sistema di comunicazione”, tecnologicamente avanzato
• “l’albo dinamico”, come applicazione innovativa rispondente agli scopi
della nuova missione istituzionale

CIÒ CHE LA PRECEDENTE GESTIONE CONSEGNA AI NUOVI ORGANI ELETTI

La concezione storica delle funzioni dell’Ordine
Secondo le indicazioni statutarie le funzioni proprie dell’Ordine sono:
• tenere aggiornato l’Albo degli iscritti
• promuovere e far rispettare l’applicazione del codice deontologico
• stimolare l’aggiornamento professionale degli iscritti
• intrattenere rapporti con le istituzioni e con la popolazione
• fornire assistenza agli iscritti per il compimento delle pratiche
previdenziali e nei casi di necessità

• svolgere azione di arbitrato e di interposizione nelle vertenze riguardanti
medici e odontoiatri

• rappresentare ufficialmente la categoria nelle sedi locali e nazionale
ed inoltre

• gestire con oculatezza, efficienza, efficacia e trasparenza le risorse
destinate alle attività istituzionali e risponderne davanti agli organi di controllo

Le ulteriori funzioni dell’Ordine, alla luce delle nuove normative
comunitarie e nazionali:
• svolgere attività di supporto alle istituzioni pubbliche per quanto concerne
l’attività degli iscritti e la tutela della salute della popolazione

• garantire ai cittadini la validità e la verificabilità dei titoli professionali
esibiti dai propri iscritti

• garantire ai cittadini e alle istituzioni il rispetto del codice deontologico da
parte degli iscritti nell’esercizio della propria attività

• garantire la libera concorrenza tra gli iscritti in forme corrette, coerenti con
l’etica professionale e con il rispetto delle normative in materia

• tutelare, con comportamenti positivi e coerenti, la funzione dell’istituzione
ordinistica, riguadagnando alla stessa il consenso che si è andato
affievolendo, anche per effetto di pregiudizi e di preconcette posizioni politiche.

LA NUOVA MISSIONE ISTITUZIONALE
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L’Assemblea straordinaria degli iscritti, in data 27.9.2008, ha approvato
all’unanimità le linee strategiche di politica ordinistica per il triennio 2009 - 2011
da affidare, per la realizzazione, al nuovo Consiglio Direttivo. Esse prevedono:

Riformulare e formalizzare la “missione istituzionale” dell’Ordine alla luce
delle nuove normative

Accentuare la funzione sociale dell’Ordine, quale organismo ausiliario delle
Istituzioni e garante deontologico dell’attività professionale
• con iniziative ad hoc
• garantendo la validità e la verificabilità dei titoli mediante l’Albo dinamico
• fornendo agli iscritti il supporto informativo, come previsto dal sistema di
comunicazione, per consentire loro di adeguarsi alle nuove normative

Migliorare l’immagine dell’Ordine presso la pubblica opinione
• dibattendo l’argomento in Consiglio e in Assemblea su come fare
• emanando il bando per la presentazione di proposte di progetti sul tema
• svolgendo campagne informative ad hoc (es. manifestazione di Gaeta,
Quotidiani, Radio, TV)

• effettuando giornate di studio interordinistiche (altri Ordini e Collegi)
• sensibilizzando sul tema la FNOMCeO, gli altri Ordini, la CEPLIS

Focalizzare l’aggiornamento professionale alle esigenze emergenti:
• alfabetizzazione informatica e telematica degli iscritti
• centrare l’aggiornamento sul tema de “La sicurezza dei pazienti”
• attivare forme di collaborazione con l’Università per sensibilizzare gli studenti
del Corso di laurea in medicina e chirurgia, sede di Latina.

Individuare e contrastare le cause del “disagio medico”:
• con indagine preliminare mediante questionario strutturato
• attivare gruppi di lavoro per categorie professionali, sulla base delle risultanze
dell’indagine preliminare

• a conclusione dei lavori di gruppo, giornata seminariale per valutazioni
conclusive e proposte

• riprendere contatti con l’ASL per il contenimento della burocratizzazione della
professione medica e la prevenzione e il contrasto delle cause del disagio

IL PROGRAMMA STRATEGICO TRIENNALE

Aut. Trib. LT n° 324 del 16/02/1979
Direttore Responsabile GAETANO ORTICELLI
Direttore Scientifico ALFREDO CARADONNA

Direzione-Redazione-Amministrazione
Piazza Celli, 3 - 04100 Latina Tel. 0773/693665 Fax 0773/489131

info@ordinemedicilatina.it
Stampa LATINGRAFICA - Tel./Fax 0773.611121

latingrafica1@katamail.com
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L’ALBO DINAMICO
www.cercamedicodentista.it

Ma cos’è l’Albo dinamico? La prima risposta che viene alla mente è di definire l’Albo dinamico “un
modo moderno di tenere conto degli iscritti all’Ordine”. Non c’è dubbio. Infatti, che si tratta di una
avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Righetti e dal Consulente informatico
dell’Ordine, ArDiGraf, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che
conferma e rafforza la posizione d’avanguardia guadagnata dall’Ordine di Latina nel panorama
delle applicazioni telematiche on-line. Ma l’Albo dinamico è molto più che questo.
L’Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell’Ordine di Latina di
coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigen-
ze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova mis-
sione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l’Albo degli iscritti è compito primario che l’Ordine
è tenuto a svolgere – e lodevolmente svolge – sin dal primo giorno della sua ricostituzione nel-
l’immediato dopoguerra. La predisposizione dell’Albo dinamico, però, è anche il tempestivo ade-
guamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei
professionisti medici, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità pro-
fessionali negli appositi spazi dell’Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai
Colleghi. L’Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall’Ordine al libero
utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medi-
ci ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l’Albo
dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d’impegno che è capa-
ce di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condi-
zioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell’Istituzione
come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.


