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Nell'anno 2019, IOMCeO di Trieste ha raggiunto i seguenti obiettivi di €rattere istituzionale:

. Aggiomamento costante degli Albi professionali, garantendo a tutti i cittadini la pcsibilità
di verificare I'effettiva iscrilone 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;. Regolare svolgimento dell'attività disciplinare e vigilanza sulla conservazione e del decoro
dell'ente;. Designazione dd rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni;. Promozione di tutte le iniziaùve intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;. Collaborazione con le Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei prowedimenti che
comunque possono interessare l'Ordine;. lnterpcizione, ove richiesto, nelle conhoversie fta 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 alfe questioni inerenti all'esercizio professionale,
procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere

sulle controversie stesse;

Obiettivi Persequiti:

Nell'anno 2019. l'OMCeO di Trieste ha raqoiunto i seouenti ulteriori obiettivi:

. Atlività di Formazione Continua per gli iscritti;

. Redazione del Manuale di Gestione del Protocollo;

. Regolare svolgincnto delle attività legate alla gestione dell'Amministrazione Trasparente e
all'aggiomamento in materia;
. Collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste per garantire lo svolgimento dei
tirocini 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;. Adesione ed attivazione al Sistema Pago PA. Adesione al Progetto Nazionale "Biologia con Curvatura biomedica"; progetto di
orientamento alla professione medica
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Le attività svolte nell'esecuzione degli obiettivi summenzionati sono state essenzialmente:

. Riunioni degli Organi istituzionali Cons§lio Direttivo, Commissioni disciplinari e Collegio

dei Revisori dei Conti;. Audit degli uffici e con RSPP, DPO, Amminishatore di Sistema;. incontri con i tecnici informatici ed esperb negli ausili tecnologici. Accreditamento eventi fonnativi e gestione di tutte le attivita di segreteria e di segreteria
scientifica,. attivazione di gruppi di lavoro mirati costituiti da componenti il Consiglio Direttivo ed iscritti

all'albo. attivazione di tavoli tecnici con rappresentanti di altri enti pr la realizzazione di progetti

mirati;

Risultati raooiunti dal oersonale coinvolto nell'attività ordinistica:

. Ha acquisito nuove cornpetenze sfumentali per poter comunicare e relazionasi con gli

iscritti;. Si è aggiomato per raggiungere i progressi prefissati nello svolgimento dell'implementata
attività lavorativa;

La valutazione sui risultati ottenuti ha dato pertanto un feeiback positivo che è stato risconfato
tramite:. l'osservazione diretta dell'incidenza delle attività e dei risultati che via via si evidenziavano;. i giudizi pcitivi di ritomo e miglioramenti risconfati. il miglioramento progressivo delle attività sia in termini quantitativi che qualitativi.
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