
 

 

 
  

Rilevazioni previste dal titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2020) Circolare del 7 aprile 2021 n. 10 - 

Ragioneria Generale dello Stato. Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Nell’anno 2020, l’OMCeO di GORIZIA ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Aggiornamento degli Albi professionali, al fine di garantire 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. 

 Regolare convocazione e gestione delle Assemblee degli iscritti per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione. 

 Svolgimento dell’attività disciplinare. 

 Costante aggiornamento del sito internet dell’Ente con particolare riferimento 
all’epidemia da Covid19; alla sezione Amministrazione Trasparente; all’attualità; agli 
eventi.  

 Realizzazione della Newsletter mensile inoltrata a mezzo mass mail a tutti gli iscritti. 

 Invio di mass mail agli iscritti per la divulgazione e diffusione di notizie e 
aggiornamenti in tempo reale.  

 Realizzazione del Bollettino dell’Ordine.  

 Messa a disposizione gratuita per gli iscritti di Banche dati di ricerca in ambito 
medico e odontoiatrico, diffusione e divulgazione tra gli iscritti di corsi di formazione 
gratuiti accreditati ECM. 

 Distribuzione gratuita tra gli iscritti di presidi sanitari atti a prevenire la diffusione del 
contagio da Covid19. 

 Costante supporto agli iscritti (e loro familiari) su tematiche previdenziali ed 
assistenziali. 

 Supporto agli iscritti per l’attivazione delle caselle pec/identità digitale. 
 
 

LE ATTIVITA' IN SINTESI 
 
Le attività svolte nell'esecuzione degli obiettivi summenzionati sono state 
essenzialmente: 

 
✔ attività varie di divulgazione degli obiettivi; 
✔ incentivazione all’utilizzo di ausili informativi ed informatici; 
 
 



 

 

 
 
✔ coinvolgimento del personale amministrativo che ha compreso e condiviso gli 

obiettivi proposti e che ha realizzato tutte le attività volte a divulgare e sostenere i 
progetti. 

✔ incontri con i tecnici informatici ed esperti negli ausili tecnologici 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Tutto il personale coinvolto nell’attività ordinistica ha ottenuto i seguenti risultati: 

      ✔ha acquisito nuove competenze strumentali per poter comunicare e relazionarsi 
 con gli iscritti; 

      ✔ha evidenziato significativi progressi nello svolgimento dell’attività lavorativa; 

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

✔ l'osservazione diretta dell'incidenza delle attività e dei risultati che via via si 
evidenziavano; 

✔ i giudizi positivi di ritorno; 

✔ la soddisfazione degli iscritti e i miglioramenti riscontrati; 

✔ il miglioramento progressivo delle attività sia in termini quantitativi che qualitativi. 

 

Gorizia, 7 maggio 2021 
         Il Presidente dell’Ordine 
        Dr.ssa Roberta Chersevani 
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