
BANDO DELEGATI ORDINISTICI 

 

1. DEFINIZIONE 

I Delegati ordinistici sono medici e odontoiatri iscritti al’OMCeO di Roma che rappresenteranno l’Ordine 
nelle strutture pubbliche e private dove essi operano: aziende sanitarie, aziende ospedaliere, policlinici 
universitari, case di cure private, studi medici, ambulatori, poliambulatori, RSA ecc. 

2. FINALITA’ 

Questi colleghi, attraverso la formalizzazione di precise deleghe da parte della Presidenza, avranno il 
compito principale di essere punto di riferimento deontologico e della professione sia verso gli iscritti che 
verso i cittadini. L’obiettivo è rinsaldare il fondamentale rapporto medico-paziente e di attivare così 
“sensori” sul territorio per recepire prontamente e ufficialmente le eventuali criticità che colleghi e 
utilizzatori dei servizi sanitari intenderanno segnalare direttamente all’OMCeO di Roma, per espletare al 
meglio ed in modo mirato le competenze istituzionali che gli sono attribuite dalla legge e dal codice 
deontologico, a tutela della salute dei cittadini e della professione medica. 

3. REQUISITI 

I candidati al ruolo di Delegati ordinistici devono essere iscritti all’OMCeO di Roma e non aver avuto 
provvedimenti disciplinari. 

4. VALUTAZIONE CANDIDATURE 

All’atto della formalizzazione della domanda come Delegato ordinistico, il soggetto interessato dovrà 
allegare il proprio curriculum vitae e professionale che verrà valutato dal Consiglio Direttivo ed, in caso lo 
ritenesse opportuno, potrà convocare il candidato per un colloquio conoscitivo più approfondito. 

All’esito della valutazione, il Consiglio Direttivo, in caso di accettazione della domanda, lo inserirà 
nell’elenco dei candidati per avviare il necessario iter formativo di cui al successivo punto. 

5. FORMAZIONE 

I Delegati ordinistici dovranno essere preventivamente formati per l’importante e delicato ruolo di 
rappresentanza che andranno a svolgere. I costi della formazione saranno a totale carico dell’OMCeO di 
Roma. 

6. DURATA E CARATTERISTICHE DEL MANDATO 

Il rapporto che intercorre tra Consiglio Direttivo e il Delegato è di tipo fiduciario. Pertanto, in qualsiasi 
momento, nel caso venga a mancare tale rapporto, il Consiglio Direttivo ne potrà revocare la nomina. 
Diversamente i Delegati resteranno in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.  

L’attività svolta dal Delegato ordinistico è a titolo gratuito. 

7. LIMITAZIONI 

I Delegati rispondono direttamente al Consiglio Direttivo del raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio 
Direttivo stesso gli affida. 

I Delegati operano esclusivamente all’interno del contesto cui sono nominati e per i rapporti all’esterno 
faranno riferimento direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo, salvo specifica ulteriore 
autorizzazione.  

Ogni Delegato sarà periodicamente chiamato a rendicontare l’attività svolta secondo tempistiche e 
modalità che saranno formalizzate nell’atto di nomina. 

8. NUMERO DI DELEGATI 

L’OMCeO di Roma, in via sperimentale, non pone limitazioni al numero di Delegati da nominare, ma, 
nell’ambito della discrezionalità derivante dal tipo di rapporto, cercherà di privilegiare nomine che 



garantiscano una più capillare copertura della realtà sanitaria di Roma e provincia, evitando se possibile 
sovrapposizioni e duplicazioni. 

9. MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 

Tenuto conto della difficoltà di ipotizzare il numero di domande degli aspiranti Delegati ordinistici, l’OMCeO 
di Roma ritiene di non fissare una data di scadenza per la formalizzazione della domanda ma di lasciare 
aperta tale possibilità con l’obiettivo di formare un elenco aperto dei candidati che possono essere 
nominati. 

È fatta salva la facoltà dell’OMCeO di Roma di interrompere la possibilità di presentare domanda di 
candidatura in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 

Le domande dovranno essere formalizzate compilando l’apposito modulo allegato al presente bando 
corredato del curriculum vitae e professionale e di copia di un documento d’identità, inviandole a mezzo 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.omceoroma.it a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando 
sul sito dell’Ordine. 

10. ONERI ECONOMICI 

Considerato che l’attività resa dai Delegati ordinistici è resa a titolo gratuito né sono previsti rimborsi, così 
come indicato al punto 5 del presente bando, l’unica voce di spesa che l’Ordine dovrà sostenere per tale 
progetto è quella derivante dall’organizzazione dei corsi di formazione per i neo Delegati. 
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