
MedicinaMedicinaPont inaPont inaBollett ino del l ʼOrdine dei Medici  Chirurghie degl i  Odontoiatri del la  Provincia di Latina

Organo ufficiale di informazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina

New
sNew
s

ANNO XXIX N. 2 - MARZO 2007Po
st
e
ita
lia
ne
S.
p.
A.
-

Sp
ed
iz
io
ne
in
ab
bo
na
m
en
to

Po
st
al
e
D
.L
.3
53
/2
00
3
(c
on
v.
in

L.
27
/0
2/
20
04
n°
46
)a
rt.
1,

co
m
m
a
2
-D
.C
.B
.-
LA
TI
N
A

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

RELATORE
Amedeo Bianco

Presidente Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Sabato 14 aprile 2007, ore 10,00
Sala Conferenze - Ordine dei Medici

Piazza Angelo Celli, 3 - Latina

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
14 APRILE 2007 ORE 9.00

PRESENTAZIONE DEL
NUOVO CODICE DI

DEONTOLOGIA MEDICA
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E’ indetta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi Professionali, il giorno 13 aprile 2007 alle ore
7.00 in prima convocazione (valida se presente almeno un quarto degli iscritti) ed in seconda convoca-
zione (valida purché non inferiore a 17, pari al numero dei Consiglieri) il giorno:

SABATO 14 APRILE 2007 alle ore 9.00
presso la Sala Conferenze dell’Ordine

Piazza Angelo Celli, 3 Latina

con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo anno 2006
2. Assestamento bilancio di previsione anno 2007
3. Varie ed eventuali

- Presentazione della versione aggiornata del “Codice di Deontologia Medica”
- Bastone di Esculapio 40 e 50 anni di laurea
- Giuramento Professionale neoiscritti

Gli atti relativi agli argomenti posti all’odg possono essere consultati presso la segreteria dell’Ordine dal
giorno 1 aprile 2007, in orario di ufficio. Ciascun iscritto può chiedere al Presidente, a mezzo lettera
raccomandata, l’inclusione di uno o più argomenti all’Ordine del giorno già predisposto. Sono inoltre
ammesse al massimo due deleghe per ogni iscritto. La delega può essere posta in calce al presente
avviso di convocazione e rimessa al delegato.

Egregi
Latina, 12 marzo 2007 Medici Chirurghi e Odontoiatri
prot. n. 436 Iscritti agli Albi

Loro indirizzi

Il Presidente
Dott. Giovanni Maria Righetti

Il Segretario
Dott. Pasquale Milo

D E L E G A

Io sottoscritto, Dott./Dott.ssa

Albo Medici Chirurghi N. Albo Odontoiatri N.

delego il/la Dott./Dott.ssa

a rappresentarmi nella assemblea ordinaria di cui alla presente convocazione.

firma data



DELIBERA N. 01/010 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/01/2007

PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2007

3

“La medicina è un sottosistema culturale inserito nei sistemi sociali propri di
ciascuna epoca e paese”

Antonio Panti, Toscana Medica, ottobre 2006

“Non siamo più un piccolo gruppo, non solo non ci conosciamo tutti, ma spesso
ci ignoriamo e ci spezzettiamo in sottogruppi, ognuno con compiti e linguaggi
diversi e parziali.”

Alessandro Ghirardelli, Genova Medica, giugno 2006

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
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Diffondere la nuova versione del
Codice.

Promuovere l'attenzione degli Iscritti
sulla necessità di una buona comunica-
zione con i pazienti, di una maggiore
attenzione all'anamnesi, all'esame obiet-
tivo, alla appropriatezza delle prescri-
zioni diagnostiche e terapeutiche, di una
migliore collegialità tra Colleghi.

Contrastare l'eccessivo ricorso a pratiche
burocratiche e amministrative a scapito
del tempo da dedicare all'atto medico
anche mediante progetti in collaborazio-
ne con le Associazioni Sindacali
Mediche e con l'Azienda U.S.L. Latina.

Promuovere un migliore decoro delle
strutture sanitarie.

Promuovere l'aggiornamento professio-
nale “sul campo” anche in collaborazio-
ne con l'Università “La Sapienza”.

Promuovere iniziative dedicate alla “Pro-
fessione al servizio della società” esaltan-

do la natura intellettuale della professio-
ne e il “mondo delle conoscenze”.

Lotta all'abusivismo e controllo della
corretta esibizione dei titoli accademici
e di studio.
Promuovere il “sollievo della sofferenza”.

Diffondere la cultura del “risk manage-
ment” anche mediante progetti in colla-
borazione con le Associazioni Sindacali
Mediche e con l'Azienda U.S.L. Latina.

Difendere l'Iscritto da ingiuste accuse di
mal pratica anche mediante progetti in
collaborazione con le Associazioni
Sindacali Mediche e con l'AMAMI.

Elaborazione di “raccomandazioni” per
l'esercizio professionale in campi a
rischio elevato di mal pratica (medicina
cosiddetta estetica, endoscopia, ecc.) e
preparazione di un “Manuale di sopravvi-
venza per il medico”.

Progetto “Dentista Sicuro”.
Accreditamento volontario dell'odonto-
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COMUNICAZIONE E IMMAGINE
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iatra: individuazione dei requisiti, dei cri-
teri, degli standard, degli accreditatori.

Promuovere la conoscenza della deonto-
logia nella formazione pre laurea in col-
laborazione con l'Università “La
Sapienza”.

Promuovere la conoscenza delle cure
primarie nella formazione pre laurea in
collaborazione con l'Università “La
Sapienza”.

Promuovere inchieste per conoscere l'at-
tuale situazione sulle condizioni di stu-
dio e di lavoro dei neolaureati.
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Proseguire nelle attività finalizzate alla
costruzione di una identità sociale, di
valori comuni e di un comune sentire
degli Iscritti.

Potenziare la comunicazione sui mass
media.

Esaltare i casi di buona sanità e difende-
re il medico dalle ingiuste accuse di mal
pratica.

Promuovere l'alfabetizzazione informa-
tica degli Iscritti per una migliore gestio-
ne della professione.
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SISTEMA QUALITA'

Implementare il sito internet (nuova
home page, ecc.)

Inserire nel sito internet tutte le edizioni
di Medicina Pontina.

Inserire nel sito internet informazioni
sugli studi odontoiatrici della provincia.

Potenziare la comunicazione via SMS e
via email selezionando tra gli Iscritti i
gruppi di interesse.

“Una professione al servizio della socie-
tà”: rafforzare la collaborazione con i
club di servizio, le associazioni di volon-
tariato. Partecipazione a manifestazioni
promosse da altre Istituzioni (ad esem-
pio: “Certamen AIDO - Donare con
gioia” organizzato dal Liceo Classico
“D. Alighieri” di Latina) .

Realizzare convegni sul ruolo della pro-
fessione nel progetto di costruzione di
due nuovi ospedali nella provincia e
sugli ospedali di comunità.

Riattivare il gruppo di studio sulla storia
della sanità in provincia di Latina.

Inserire l'Ordine in attività dell'Unione
Europea (adesione a organismi profes-
sionali, presentazione di progetti, realiz-
zazione di incontri, viaggi di studio,
ecc.).
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Mantenimento della certificazione di
qualità ISO 9001:2000.

Revisione della modulistica e delle pro-
cedure 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 Program-
matico della Sicurezza, in particolare per
quanto riguarda il regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Revisione del Documento sulla Valuta-
zione dei Rischi.

Introduzione della firma digitale e della
posta elettronica certificata.



Revisione del Regolamento di conces-
sione dei patrocini.

Revisione del Regolamento di accesso
alla sede.

Riordino dei documenti cartacei dell'ar-
chivio.

Digitalizzazione dei documenti dell'ar-
chivio.

Digitalizzazione degli atti degli Organi
Istituzionali.

Ricostruzione storica dell'Albo.

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
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Tel./Fax 0773.611121
latingrafica1@katamail.com
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Introduzione del programma di contabi-
lità, di quello per lo spegnimento auto-
matico 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 elet-
tronica “Email ordine” e della importa-
zione dal programma TWIG delle mai-
ling list..

Revisione del Regolamento di Ammini-
strazione e Contabilità.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

ATTREZZATURE
E MANUTENZIONE
Installazione del sistema telefonico IVR.
Installazione del sistema di rete wireless.
Nuova fotocopiatrice e scanner a colori.
Scanner per OCR.
Lucidatura pavimento e mobili ed altre
piccole migliorie della sede.

Corso di bioetica.

Corso sulla umanizzazione
della medicina


