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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI  

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  

GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

Loro sedi 

 

COMUNICAZIONE N.209 

 

Egregi Presidenti, 

   la gestione sanitaria della pandemia continua a richiedere un alto livello di impegno 

professionale da parte dei medici e odontoiatri, attivi nel contrasto al virus. Non si ferma il triste 

conteggio dei nostri colleghi deceduti a causa del contagio, arrivato, oggi, a superare i 200. 

   Nei primi mesi dell’epidemia abbiamo registrato innumerevoli iniziative di raccolta fondi da 

destinare alle famiglie dei sanitari scomparsi; segnali di sostegno e di generosità apprezzabili nei 

confronti dei familiari di quei colleghi che hanno portato la propria abnegazione professionale e 

la propria dedizione verso gli altri, fino alle estreme conseguenze. 

   Trovare il senso di questo supporto economico, finalizzato a sostenere le famiglie dei sanitari 

scomparsi è semplice, laddove un’offerta spontanea proveniente dalla nostra comunità sociale e 

dalla realtà imprenditoriale più sensibile del nostro Paese, esprime il valore di una funzione, il 

riconoscimento di un ruolo, quale è quello medico e odontoiatrico, che prima che professionale è 

umano. 

   In tal senso ho trovato più che apprezzabile l’iniziativa posta in campo dall’imprenditore Diego 

Della Valle, patron del gruppo Tod’s che con l’iniziativa “Sempre con voi” ha contribuito 

direttamente con una donazione di 5 milioni di euro alla raccolta fondi, aperta a privati e ad altri 

imprenditori, grazie a un conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo e intestato alla 

Protezione civile, finalizzata a fornire sostegno economico alle famiglie dei sanitari deceduti. 

La raccolta ha raggiunto quota 11milioni di euro. 

L’Ordinanza n.693 del 17 agosto 2020 pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n.205 ( Allegato n. 1) ha 

precisato i termini dell’erogazione di detti fondi ai familiari dei sanitari deceduti e più 

precisamente i requisiti da possedere e le scadenze da rispettare. 

   Sono a chiedere la Vostra cortese collaborazione al fine di sensibilizzare le famiglie dei 

colleghi, iscritti ai Vostri OMCeO e deceduti per contagio da Covid 19, per invitarli a presentare 

la domanda per ottenere l’erogazione dei fondi raccolti a questo scopo. 
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   Lo scopo della erogazione come chiaramente esplicitato dal dr. Diego Della Valle non è certo 

quella di alleviare un dolore di simile intensità quanto esclusivamente quella di agevolare, ove 

possibile, la vita delle famiglie colpite. 

  Al fine di consentirVi di procedere, riguardo alla iniziativa illustrata che appare di particolare 

valore, Vi ricordo che l’elenco dei nostri colleghi deceduti è presente e purtroppo in continuo 

aggiornamento, sul portale della FNOMCeO : www.fnomceo.it. 

Certo della Vostra disponibilità invio cordiali saluti  

                                                                                                                                                             

Filippo Anelli  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.1 
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