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I competenti uffici dell’OMCeO di Messina, inviano l’aggiornamento dei dati con cadenza mensile 
 
Nell’anno 2007 è stata predisposta a cura della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri e della Fondazione E.N.P.A.M. una procedura per la gestione informatizzata dei dati 
anagrafici e professionali degli iscritti per rendere possibile la connessione con tutti gli altri Ordini professionali, 
la FNOMCeO, l’ENPAM, il Ministero della Salute ed altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
L’informatizzazione dell’anagrafica dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri avviata nel 2007 ha raggiunto il 
primo obiettivo, quello dell’allineamento delle anagrafiche dei 393.727 iscritti, alla fine del 2009. 
 
Ne corso degli anni, fino ad oggi, è stato possibile uniformare sia le tecnologie informatiche hardware e i 
software necessari alla raccolta di digitalizzazione e trasmissione dei dati con notevole impegno ma con 
altrettanto soddisfazione per i risultati raggiunti dai 106 Ordini Provinciali. 
 
La Federazione e l’ENPAM hanno considerato questo impegno del personale degli Ordini provinciali di 
rilevanza strategica per la tenuta degli Albi che ha consentito a tutti gli iscritti agli Ordini di fruire di servizi 
sempre più appropriati ed in tempo reale. 
 
I predetti due Enti promotori (FNOMCeO-ENPAM) hanno espresso inoltre piena soddisfazione per i risultati 
raggiunti dall’iniziativa congiunta per la gestione informatizzata dell’archivio anagrafico degli iscritti, un 
progetto che ha reso disponibile una modalità unica di trasmissione informatizzata dei dati e che, oltre a 
consentire l’allineamento e l’aggiornamento degli archivi, ha permesso di ottimizzare tempi e qualità sia 
dell’invio che dell’acquisizione dei dati, riducendo i possibili errori di inserimento manuale. 
 
I competenti uffici dell’OMCeO di Messina, inviano l’aggiornamento dei dati con cadenza mensile, mentre con 
cadenza semestrale, analizzano particolari situazioni operative e formulano proposte per migliorare 
l’operatività nella gestione dei dati anagrafici, suggerendo lo sviluppo di nuovi servizi a supporto degli iscritti in 
modo da portare a valore tangibile l’impegno professionale espresso nel sostenere il progetto di 
informatizzazione degli Ordini Provinciali. 


