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LAVORARE SECONDO OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

 

1. Alla base della metodologia, che di seguito viene illustrata, è stata assunta la seguente 

definizione di programmazione: 

“La programmazione è un processo decisionale attraverso cui  

 

� un soggetto,    

� valutato un bisogno insoddisfatto o una carenza da colmare o un’opportunità da 

cogliere,   

� tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) disponibili  

� e dei vincoli normativi da rispettare,  

� individua un obiettivo possibile, esprimibile in termini concreti  e verificabili ,  

� definisce gli interventi più idonei a conseguirlo  

� entro un periodo di tempo predeterminato,  

� dà corso alla loro attuazione,  

� assumendo la responsabilità dell’uso delle risorse e dei risultati ottenuti rispetto a quelli 

attesi. 

2. Sono “soggetti” che possono presentare proposte di progetti finalizzati al conseguimento di 

un   obiettivo programmato: 

 

� tutti gli iscritti all’Ordine (in quanto compartecipi della funzione sociale dell’istituzione 

e direttamente interessati al buon svolgimento delle funzioni dell’Ordine a favore degli 

iscritti) 

� i componenti degli Organi istituzionali (in quanto impegnati in prima persona a 

perseguire le finalità istituzionali e il miglioramento delle performance della struttura 

ordinistica) 

� gli operatori che svolgono la propria attività nella struttura dell’Ordine (dipendenti, 

consulenti, altre figure professionali di supporto, cioè persone che, operando 

concretamente nella istituzione, hanno contezza diretta degli aspetti operativi suscettibili 

di miglioramento). 
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3. Alla base di ogni progetto innovativo da proporre deve esistere una esigenza concreta, 

dimostrabile e documentabile, soddisfacendo la quale ci si prefigge di ottenere un valore 

aggiunto alla funzionalità dell’istituzione o un beneficio, anche immateriale, per i 

professionisti e/o per i cittadini assistiti. 

 

4. Costituisce postulato insuperabile della metodologia programmatoria che i progetti debbano 

essere compatibili con le risorse (finanziarie, umane e tecnologiche) esistenti nella 

disponibilità dell’Ordine e debbano rispettare i vincoli normativi, di legge, statutari, 

metodologici che riguardano gli specifici aspetti di merito del progetto. 

 

 

5. Per assicurare le fattibilità e la concretezza delle proposte avanzate, i progetti debbono 

esplicitare in modo chiaro i risultati che si prefiggono di conseguire, in ogni fase di 

attuazione del progetto e al termine di esso. Le indicazioni non debbono essere generiche, 

ma puntuali, inequivoche e possibilmente quantificabili mediante indicatori di risultato, sui 

quali misurare l’esito delle azioni intraprese. 

 

6. Scopo della metodologia di programmazione è di valutare “ex ante” il percorso operativo 

che si intende realizzare. “Pro-grammare”, infatti, etimologicamente significa “scrivere 

prima”. 

 

 

7. Come sopra accennato, in linea generale, le fasi che caratterizzano i progetti comprendono: 

� L’organizzazione del lavoro, cioè la fase in cui, dopo l’approvazione del progetto, il 

gruppo operativo si riunisce per assimilare e condividere le regole della metodologia, 

prendere atto della modulistica da impiegare, definire nei dettagli il piano operativo di 

massima presentato nella proposta di progetto, ripartire i compiti tra i partecipanti, 

verificare la tempistica ipotizzata (tenendo conto che i medici e gli odontoiatri sono 

molto condizionati dalla propria attività professionale, come ha chiaramente rivelato la 

sperimentazione effettuata) e valutare gli eventuali oneri necessari per il compimento del 

progetto. 

� L’istruttoria del lavoro da svolgere, cioè la fase in cui preliminarmente si ricerca, anche 

attraverso Internet, la documentazione, la legislazione e qualsiasi altra notizia riguardante 

la materia del progetto, onde far tesoro di quanto già elaborato al riguardo. La ricerca 
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deve prefiggersi di individuare se e dove lo stesso problema è stato affrontato in maniera 

ottimale (benchmarking), in funzione dell’adozione di soluzioni analoghe (o migliori) in 

sede locale. In questa fase vanno anche individuate le competenze necessarie per 

affrontare in maniera adeguata la materia del progetto, verificando se esse sono reperibili 

in sede locale o se debbono essere ricercate in altri contesti territoriali. 

� L’analisi di merito del problema, cioè la fase in cui si individuano le soluzioni per 

rispondere in maniera positiva e concreta alla situazione di carenza, di disfunzione o di 

opportunità non utilizzata, da cui ha preso le mosse il progetto. Al riguardo sono emerse 

nel  corso della sperimentazione due importanti osservazioni. Anzitutto va evitato di 

fermarsi alle soluzioni astratte, teoriche, di portata generale (proprie dei prodotti a 

catalogo o delle formulazioni di dottrina) in quanto scopo della metodologia di 

programmazione è quello di pervenire a soluzioni ottimali specifiche per il contesto 

professionale, istituzionale e sociale della provincia di Latina, storicizzate rispetto alla 

situazione locale. Parimenti, come meglio sarà precisato al punto successivo, va evitato in 

senso generale di ipotizzare come soluzione di un problema l’organizzazione di un 

evento formativo, con la partecipazione anche di docenti provenienti da altre realtà 

territoriali e/o istituzionali, essendo tale soluzione ritenuta dal Consiglio Direttivo 

inefficiente in termini di rapporto costi/benefici e inefficace in termini di incidenza reale 

sull’operato della generalità degli iscritti. In altre parole, la fase dell’analisi di merito di 

un problema deve condurre possibilmente alla produzione di materiali tematici, che 

forniscano le migliori indicazioni ottenibili su uno specifico argomento, attualizzate e 

storicizzate alla situazione peculiare della realtà locale pontina. 

� L’attuazione operativa. Questa ulteriore fase assomma le varie attività svolte in 

precedenza e le traduce o in decisioni del Consiglio Direttivo, per innovare in materie 

nelle quali il Consiglio Direttivo ha poteri di intervento o per azioni promozionali e di 

stimolo, quando la competenza finale di intervento appartiene ad altri soggetti (ASL, Enti 

locali, Università, ecc), nonché per organizzare le modalità di esternalizzazione, e di 

messa a disposizione della  collettività professionale, istituzionale e sociale, dei risultati 
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del lavoro istruttorio e di analisi compiuto in precedenza. Ciò può essere conseguito in 

via principale attraverso la pubblicazione del materiale prodotto sul sito Internet 

dell’Ordine, ma anche con altre iniziative concomitanti (conferenza stampa con i media 

di pubblica opinione, attraverso il Bollettino Medicina Pontina e Medicina Pontina News, 

con articoli sulla pagina settimanale “Informasalute” del quotidiano Latina Oggi, 

riservata alla comunicazione sociale dell’Ordine, o con Seminari di lavoro autogestiti, 

presso la sede sociale o in altre opportune sedi decentrate). 

� La valutazione finale, la rendicontazione degli oneri sostenuti e la Relazione al 

Presidente sul lavoro svolto. La metodologia adottata prevede che al termine di ogni 

progetto, il Responsabile riunisca il gruppo di lavoro che ha partecipato alla sua 

realizzazione, per una valutazione retrospettiva e collettiva del lavoro svolto. Lo scopo è 

quello di rafforzare la prassi di non limitarsi ad agire, ma di riflettere anche sulle 

difficoltà incontrate, sugli aspetti operativi suscettibili di miglioramento, sui risultati 

raggiunti, sugli oneri sostenuti, valutando se e come era possibile fare meglio, 

contribuendo con tali notizie e con eventuali suggerimenti e proposte, a migliorare le 

procedure e a perfezionare la metodologia, ad utilità di quanti faranno successivamente 

ricorso ad essa. 

Si torna a sottolineare che le indicazioni sopra riportate sono indicazioni di massima e 

che ogni progetto deve essere organizzato secondo le specificità che gli sono proprie. 

 

8. L’ulteriore elemento da indicare nella presentazione dei progetti è la previsione dei possibili 

oneri da sostenere. Al riguardo si ricorda che il Consiglio Direttivo dell’Ordine, nel corso 

della sperimentazione del 2008, ha deliberato di riconoscere come spese sostenibili: 

 

� l’acquisto di libri, atti di convegni e simili, necessari per documentare lo stato dell’arte 

su una singola materia 

� le spese per missioni necessarie per contattare sedi di eccellenza, dove il problema in 

discussione è già stato affrontato con esito eccellente o per partecipare a convegni di 

studio sul tema 

 

� le spese per la collaborazione di esperti esterni e/o docenti, non reperibili in sede locale, 

la cui partecipazione sia ritenuta indispensabile per un positivo compimento del 



 

 

 

 

Piazza Angelo Celli, 3 – 04100 Latina – Tel. 0773 693665 r.a. – Fax 0773 489131 -  Cod. Fisc. 80000930596 

info@ordinemedicilatina.it – www.ordinemedicilatina.it 

 
5 

progetto. Le spese possono riferirsi all’ospitalità, alle spese di viaggio, e, in casi 

particolari, all’eventuale compenso per la collaborazione prestata 

 

� altre spese eventuali, da motivare e giustificare. 

 

 

Il Consiglio Direttivo, nella circostanza, ha anche raccomandato di limitare a casi specialissimi 

l’utilizzo dei Corsi di formazione, accreditati ECM, per un duplice ordine di motivi: 

 

- per l’onerosità dei costi relativi, che, raffrontati ai benefici conseguibili, presentano uno 

svantaggioso rapporto costi/benefici in quanto le acquisizioni possibili riguardano un numero 

relativamente piccolo di partecipanti al corso formativo, e restano senza esito per la totalità 

degli altri iscritti che non vi hanno preso parte; 

- per queste ragioni il Consiglio Direttivo ha suggerito di impegnare i progetti piuttosto nella 

produzione di “documenti tematici” esaustivi sulle materie oggetto della soluzione 

innovativa, così che il documento stesso possa essere presentato sul sito Internet dell’Ordine, 

nella rubrica “Istruzioni in materia di…………….”, ed essere all’occorrenza corredato da 

sotto rubriche tipo “L’esperto risponde”, “Le risposte alle domande più frequenti (FAQ)”, 

“E’ aperto il dibattito sul tema” e “La documentazione in materia”. In questo modo, a 

giudizio del Consiglio Direttivo, il prodotto dell’iniziativa viene messo a disposizione in via 

permanente e aggiornabile di tutti gli iscritti, nonché dei cittadini, degli organi di pubblica 

opinione, degli studenti e degli studiosi del ramo, delle Istituzioni e Associazioni operanti nel 

settore della sanità, con costi nettamente inferiori e un beneficio molto più ampio rispetto al 

Corso con poche unità di persone presenti. 

 


