Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri

“La gestione documentale alla
luce delle nuove norme”
Forum PA
Roma, 22 Maggio 2018

PROGETTO FNOMCeO

Perché nasce?
L’idea nasce nella prima metà del 2017 per soddisfare le seguenti
esigenze:
1. rispondere ad una necessità pratica di organizzazione del
lavoro secondo la norma;
2. supportare gli Ordini in questa svolta epocale di completa
informatizzazione e digitalizzazione dei documenti;
3. avviare un percorso per dotare gli Ordini di strumenti operativi
che consentano una migrazione da un sistema ibrido – cartaceo e
digitale – ad un sistema di gestione documentale interamente
digitale;
4. riqualificare il personale dipendente attraverso percorsi di
formazione organizzati dalla FNOMCeO.

… con quale metodo?
La FNOMCeO,
- nell’ambito delle sue funzioni di indirizzo, di
coordinamento e di supporto all’attività
amministrativa degli Ordini provinciali
AFFIDA
ad un gruppo di lavoro, composto da funzionari
e dipendenti degli Ordini, il compito di formulare
una
proposta
per
la
riorganizzazione
dell’archivio degli Ordini e per una gestione dei
documenti conforme alla normativa vigente.

• VISION = SGUARDO AL FUTURO
• MISSION
=
COMPETENZE

SUPPORTO

ALLE

• RUOLO
STRATEGICO
=
IL
DIPENDENTE E’ UNA RISORSA E NON
UNA
SPESA
E,
QUINDI,
DA
VALORIZZARE.

Conosciamo la nostra realtà …
la FNOMCeO
Funzioni:
- ente pubblico chiamato a coordinare l’attività degli ordini provinciali e a
rappresentare, a livello nazionale, la professione del medico;
- al tempo stesso organo di autogoverno ed ente esponenziale;
- sovrintende e tutela la professione del medico nell’interesse della collettività
nazionale;
- centro propulsivo per la crescita culturale e lo sviluppo professionale del medico;
- tramite istituzionale tra le professione del medico e le pubbliche amministrazioni;
Struttura:
- è retta da un Comitato Centrale che elegge al suo interno un Presidente che ha la
rappresentanza legale dell’ente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere,
da un Consiglio Nazionale che riunisce i presidenti dei rispettivi ordini provinciali e
da un Collegio dei Revisori dei Conti, che ha competenze di natura contabile;
- sono poi previste due Commissioni, una per gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e
l’altra per gli iscritti all’albo degli odontoiatri dotati di specifiche competenze
istituzionali, tra cui quella disciplinare.

e gli OMCeO
Funzioni:
-Tenuta dell’albo: garantire ai
cittadini la possibilità di verificare
che un medico abbia i titoli e le
competenze per esercitare la
professione;
- Vigilare
sul
decoro
e
sull’indipendenza dell’Ordine;
- Designare i propri rappresentanti
presso
commissioni,
enti
ed
organizzazioni
provinciali
e
comunali;
- Promuovere e favorire iniziative
che facilitano il progresso culturale
degli iscritti (corsi ECM);
- Contribuire all’elaborazione e
all’adozione
di
provvedimenti
normativi
che
riguardano
la
professione medica;
- Esercitare il potere disciplinare.

Struttura:
gli Ordini hanno una struttura ben definita
con legge,

- sono retti da un Consiglio Direttivo che
viene eletto ogni 3 anni dall’Assemblea
degli iscritti e che, a sua volta, elegge al
suo interno il Presidente, il Vice
presidente, il segretario e il tesoriere;
- sono previste due commissioni, per gli
iscritti all’albo dei medici e per gli iscritti
all’albo degli odontoiatri;
- hanno una propria cassa di previdenza.

Natura giuridica
•
•
•
•
•
•
•

Enti di diritto pubblico;
Organi sussidiari dello Stato (non più ausiliari);
Dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale;
Non gravanti sulla finanza pubblica ma finanziati con i contributi degli iscritti;
Non soggetti al controllo della Corte dei Conti;
Non compresi nel conto economico consolidato dello Stato;
Posti sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

DUBBI SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTOCOLLO INFORMATICO
E RITARDI NELL’ADEGUAMENTO NORMATIVO
L’Anac e lo stesso Tar Lazio di recente hanno chiarito che gli Enti esponenziali delle
comunità professionali si collocano, ai sensi dell’art. 1. comma 2, del D.Lgs.
165/2001, nel novero degli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, appartenenti al
comparto del cd. parastato e ad essi si applica tutta la normativa riferita alle
amministrazioni pubbliche, compresa quella in materia di protocollo informatico.

Dimensioni
106 Ordini professionali molto diversificati tra loro e con dotazione organiche
differenti
A = Ordini con un numero di iscritti inferiore a 1000;
B = Ordini con un numero di iscritti tra 1000 e 3000;
C = Ordini con un numero di iscritti tra 3000 e 5000;
D = Ordini con un numero di iscritti tra 5000 e 7000;

E = Ordini con un numero di iscritti tra 7000 e 9000;
F = Ordini con un numero di iscritti superiore ai 9000.
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COSA HA PRODOTTO QUESTO
GRUPPO DI LAVORO?

Piano di classificazione approvato dal
Ministero dei Beni culturali
Un modello di Manuale di gestione
per gli Ordini

Momenti formativi
di presentazione di questi strumenti

DA DOVE SIAMO PARTITI?
Dalla necessità di:
a) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in
entrata e in uscita;
b) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato.
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei
provvedimenti finali;
d) garantire sicurezza ed l’integrità del sistema;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da
parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

PER ARRIVARE
alla produzione di uno strumento tecnico, studiato in modo da essere corretto dal punto di vista
normativo e cucito su misura per le nostre esigenze, per questo più facilmente condivisibile.
Infatti, siamo partiti da un prodotto informatico esistente, quindi il lavoro non è stato fatto in
maniera astratta, ma sviluppando il progetto in maniera concreta.

Quale metodo?
CategoriaID
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1002
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1402

Descrizione
Aggiornamento professionale ISCRITTI
Aggiornamento professionale PERSONALE DIPENDENTE
ALBI - Cancellazioni
ALBI - Consulenti Tecnici
ALBI - Iscrizioni
ALBI - Medici Competenti
ALBI - Medici stranieri
ALBI - Periti Tribunale
ALBI - Psicoterapeuti
ALBI - specializzazioni
ALBI - Trasferimenti
ALBI - Variazioni
ALBO - Società tra Professionisti
Altri Enti Previdenziali
Associazioni Culturali Mediche
Associazioni Culturali Medicina di Gruppo
Associazioni Culturali Non Mediche
Associazioni CUP
Associazioni Sindacali Mediche
Aziende ULSS altre Regioni
Aziende ULSS Veneto
Comm. VRQ e Tavolo Dentale
Commissione ECM
Commissione Odontoiatri
Commissione Pari Opportunità
Commissione per la Professione
Commissione Pubblicità INTERNET
Commissione Pubblicità PROFESSIONISTA
Commissione Pubblicità STRUTTURE SANITARIE
Congressi e Manifestazioni 50° DI LAUREA
Congressi e Manifestazioni PATROCINI
Congressi e Manifestazioni RICHIESTE SALA
Congressi e Manifestazioni VARIE
Consiglio Direttivo
Elezioni Organi Istituzionali
ENPAM Fondi speciali
ENPAM Fondo Generale
ENPAM Varie
Federazione FNOMCeO
Federazione regionale Veneto
Federazioni regionali altre
Leggi e Decreti
Ministero Altri
Ministero degli Esteri
Ministero della Salute
Ministero delle Finanze
Ministero dell'Istruzione
Ministero di Grazia e Giustizia
Nomine e Designazioni ARBITRATI

Prima fase:
Ricognizione dell’esistente

Seconda fase:
Attività di organizzazione funzionale dei documenti:
- Elaborazione delle voci di primo livello
MACROFUNZIONI DELL’ENTE
- Organizzazione delle voci di secondo livello
ATTIVITÀ SPECIFICHE
Il Progetto AGID-DGA 2016
sette voci, condivisibili da tutte le amministrazioni,
da considerare come titoli (primo livello) del
modello di piano di classificazione:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amministrazione e attività
istituzionali
Organizzazione
Attività giuridico legale
Risorse informative e
comunicazione
Risorse umane
Risorse finanziarie
Risorse strumentali

Il nostro piano di classificazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amministrazione generale
Organi di governo
Tenuta Albi
Tutela della professione e rapporti con
gli Iscritti
Comunicazione, sistemi informativi
Risorse umane
Risorse Finanziarie, Patrimoniali e
strumentali
Previdenza
Relazioni istituzionali con altri Enti ed
Associazioni
Risorse documentali
Affari Legali

Terza fase:
- Verifica della efficienza e coerenza delle
voci scelte attraverso un lavoro di test

Quarta fase:

Gestione della

FASCICOLAZIONE
e del

PIANO DI SCARTO

In conclusione:

La costruzione di un sistema archivistico non è questione di pochi
addetti, ma deve interessare tutto l’Ente in quanto fonte di garanzia,
organizzazione ed informazione dei soggetti interni ed esterni
coinvolti. In tal senso la collaborazione e sinergia tra soggetti che
hanno le stesse esigenze aiuta ad individuare modelli di riferimento
che possano dare omogeneità al sistema

