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0biettivi Persequiti:

Nell'anno 2020, l'OMCeO diTrieste ha raggiunto iseguentiobiettividi carattere istituzionale:

. Aggiornamento costante degliAlbi professionali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di

verificare l'effettiva iscrizione di un medico o di un odontoiatra e, dunque, il possesso dei titoli e

delle competenze indispensabili per esercitare la professione;
. Amministrazione dei beni e regolare convocazione e gestione delle Assemblee degli iscritti

per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione con le tempistiche e le

modalità online rese pssibili dalla Federazione Nazionale degli Ordini nel periodo di emergenza

Covid-19;. Mantenimento dell'attività disciplinare con le tempistiche e modalità rese possibili

dall'emergenza Covid-19 e vigilanza sulla conservazione e del decoro dell'ente,
. Designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni;
. Promozione di tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti con le

tempistiche e le modalità online rese possibilidalla Federazione Nazionale degli Ordini nel periodo

diemergenza Covid-19;. Collaborazione con le Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei prowedimenti che

comunque possono interessare l'0rdine;
. lnterposizione, ove richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e

persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale,

per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando

la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle

controversie stesse;. Assemblea degli iscritti per il rinnovo degli Organi istituzionalidell'ente

. Regolare svolgimento dell'attività di riunione degli Organi istituzionali da remoto nel rispetto

delle norme di legge, compresi icollegamenti con gli iscritti;
. lscrizione con carattere d'urgenza dei medici chirurghi ai sensi dell'art. 102 del DL 1812020

nell'ambito delle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'emergenza Covid-

19;. Nell'ambito della collaborazione con Autorità locali, partecipazione alle riunioni svolte con

l'Assessorato regionale alla Salute in materia di gestione dell'emergenza Covid-19 e attuazione

delle indicazioni ricevute;

ffi
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020

Nell'anno 2020, l'OMCeO di Trieste ha raqqiunto isequenti ulteriori obiettivi:
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. Gestione dell'Assemblea degli iscritti per il rinnovo degli Organi istituzionali in presenza con

l'adozione di tutte le misure di sicurezza e adeguata organizzazione delle operazioni elettorali che

ne hanno garantito lo svolgimento ed il buon esito;
. Gestione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo da remoto

con garanzia di partecipazione e di voto nel rispetto delle indicazioni di legge;
. Partecipazione alle attività du supporto per la distribuzione di DPI agli iscritti;
. Attività di Formazione Continua per gli iscritti limitata a quanto è stato possibile fare causa

l'emergenza Covid-19;. Regolare svolgimento delle attività legate alla gestione dell'Amministrazione Trasparente e

all'aggiornamento in materia;
. Collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste per garantire lo svolgimento deitirocini

abilitandi all'Esame di Stato. Assistenza agli iscritti in tutte le attività ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed

Assistenza Medici
. Audit con Data Protection Officer e miglioramento della documentazione dell'ente relativa

al trattamento dei dati personali;
. Raccolta fabbisogno formativo degli iscritti;
. Rinnovata adesione al Progetto Nazionale'Biologia con Curvatura biomedica"; progetto di

orientamento alla professione medica

Le attività svolte nell'esecuzione degli obiettivi summenzionati sono state essenzialmente:

. Riunioni degli Organi istituzionali Consiglio Direttivo, Commissioni disciplinari e Collegio dei

Revisori dei Conti per la quasi totalità in collegamento da remoto causa l'emergenza Covid-19;
. Collegamenti da remoto con gli iscritti per esigenze di iskuttoria amministrativa e

disciplinare;. Audit degli uffici e con RSPP, DPO, Amministratore di Sistema, svolti da remoto;
. Collegamenticon itecnici informaticied esperti negli ausili tecnologici
. Accreditamento eventi formativi resisi possibili e gestione di tutte le attività di segreteria e

di segreteria scientifi ca;

Attività in sintesi:

Risultati raooiunti dal personale coinvolto nell'attività ordinistica:

. Ha acquisito nuove competenze organizzative e strumentali per la gestione dello smart

working e garantire le totali attività dell'ente anche nei periodi di divieto di accesso alla sede;
. Si è aggiornato per raggiungere i progressi prefissati nello svolgimento dell'implementata

attività lavorativa;
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. "Protocollo rispetto ambiente' per ottimizzare la gestione dei consumi, dei materiali e dei

rifiuti nel rispetto dell'ambiente;

La valutazione sui risultati ottenuti ha dato pertanto un feedback positivo che è stato riscontrato

tramite:. I'osservazione diretta dell'incidenza delle attività e dei risultati che via via si evidenziavano;. i giudizi positivi di ritorno e miglioramenti riscontrati
. il mantenimento degli standard delle attività sia in termini quantitativi che qualitativi durante
il periodo emergenziale.

DENTE


