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COMUNICAZIONE N.218 
 

                   AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 

AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 

Oggetto: - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 - 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 
virus COVID-19».  

 

Cari Presidenti, 

si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n 301 del 03-12-2020, 
è stato pubblicato il DPCM indicato in oggetto le cui disposizioni si applicano dalla data 
del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021. 
 
 
Si riportano di seguito alcune disposizioni che trovano applicazione sull'intero 
territorio nazionale: 
 
- allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 dalle ore 22.00 
alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle 
ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È 
in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non 
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di 
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire 
di servizi non sospesi. 
 
 
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 
21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, 
ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province 
autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è 

mailto:segreteria@fnomceo.it


  

FNOMCeO Federazione Nazionale degli  Ordini  dei  Medici  Chirurghi e degli  Odontoiatri  
 

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582 

 

 

 

vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 
salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o 
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in 
altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 
del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti 
divieti. 
 
 
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che 
si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel 
rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito 
delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 
salvo la sussistenza di motivate ragioni. 
 
 
- i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a 
distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina 
generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei 
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, 
nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i 
medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni 
sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in 
presenza. 
 
- è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 
concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle 
professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad 
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi 
compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della 
professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, 
ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per 
la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori 
aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla 
correzione delle prove scritte con collegamento da remoto. 
 
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:  
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere 
svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità  a distanza;  
- siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;  
- siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di 
utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, 
protocolli e linee guida vigenti;        
-  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche 
utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali. 
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Sull'intero territorio nazionale si  applicano tra l’altro le seguenti misure: 
  
- il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della 
diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal 
Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della 
sanità  e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni 
per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute. 
 
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture 
del servizio sanitario, nonché in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformità alle  
disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e 
visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.  
 
- le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali più  elevate  possibili  di  lavoro  
agile,   compatibili   con   le potenzialità organizzative e con la qualità  e  
l'effettività   del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più  decreti del 
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la percentuale 
di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
 
Nelle pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi della situazione 
epidemiologica, ciascun dirigente:  
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale  più  elevata  
possibile,  e  comunque  in  misura   non inferiore a quella prevista dalla legge, del 
personale preposto  alle attività  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalità, 
compatibilmente con le potenzialità organizzative  e  l'effettività del servizio erogato;  
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis, del  decreto-legge  14  
agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, nonché di  norma nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad 
assicurare lo svolgimento  di  attività  in  modalità  agile  anche attraverso l'adibizione a 
diversa mansione ricompresa nella  medesima categoria  o  area  di  inquadramento  
come  definite  dai  contratti collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  di 
formazione professionale.  
 
Cordiali saluti 
 
     IL PRESIDENTE 
                 Dott. Filippo Anelli 
 
 
 
MF 
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