
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA Di LATINA 

ADUNANZA N. 02/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 01.02.2019 
DELIBERAZIONE N. 02/045 

PROGRAMMA TRIENNALE STRATEGICO 2019-2021 

Relatore: Dott. Giovanili Maria Righetti 
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Eleonora Quadrini 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

-Su proposta del Presidente; 
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di delibera di cui all'oggetto; 
-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 
-Preso atto che occorre aggiornare le linee del programma strategico per il triennio 2019/2021 ; 
-Ritenuto opportuno individuare per il 2019 - 2021 gli obiettivi tra quelli riportati nel documento 
intitolato "POLITICA DELLA QUALITÀ'" del sistema ISO 9001:2015 per il quale siamo certificati 
("Attività di servizio di controllo per il corretto esercizio della professione medica ed odontoiatrica 
(EA 37). Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale (EA 35); 
-Esaminati tali obiettivi e ritenuto opportuno acquisire quelli di più opportuna attuazione; 
Tutto quanto ciò premesso, 

-Di approvare per il triennio 2019/2021 i seguenti obiettivi: 

rafforzare il rapporto Ordine/Iscritti avendo come guida il Codice Deontologico, 
incentivare la partecipazione attraverso l'identificazione sempre più stretta tra l'Ordine e iscritti 

e sviluppare un senso sempre più forte di appartenenza 
esplicitare al massimo ruolo e funzioni sociali dell'Ordine 
rafforzare l'idea di autorevolezza e dinamismo dell'Ordine 
assicurare la presenza puntuale, costante e non casuale dell'Ordine 
diffondere l'idea di associazionismo attivo e non di corporativismo 
persuadere gli iscritti che l'Ordine non è di "proprietà" di un gruppo ristretto (del Direttivo, 

nella fattispecie) ma di tutti, rimarcando, tra l'altro, le funzioni statutarie dello stesso; 
sottolineare il concetto della partecipazione e della condivisione di certi valori, della necessità 

di allargamento della partecipazione per rendere sempre più stringente e puntuale l'azione del 
l'Ordine che non può e non deve essere semplicemente di "rappresentanza" ma attiva e di impatto sul 
tessuto sociale; 

evidenziare come l'Ordine possa attuare la sua azione non casualmente ma finalizzandola in 
maniera propositiva alla diffusione della cultura sanitaria, al miglioramento e alla razionalizzazione 
delle prestazioni e delle condizioni di tutti i soggetti coinvolti (medici e pazienti); 

sottolineare come l'attività del l'Ordine sia orientata non alla difesa di posizioni corporative 
ma punti alla massima trasparenza e ad una sorta di "alleanza" con gli altri soggetti coinvolti per 
l'obiettivo comune di una migliore e diffusa cultura della sanità e del benessere. 

DELIBERA 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



Letto, approvato e sottoscritto da parte dei consiglieri presenti nell'adunanza in epigrafe. 

a favore n. 13 consiglieri 
contrari n. 00 consiglieri 
astenuti n. 00 consiglieri 

Latina, 01.02.2019 

Il Segretario II P residente 
Dott. Giuseppe Dei Giudici Dott. GiovannhMaria Righetti 

n 


