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Prot. n. 428/2020

Roma,7 aprile 2020

Circolare n. 48/2020
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: parere legale sulla partecipazione a raccolta fondi ed a iniziative, anche con impegno
economico diretto, delle Federazioni nazionali a sostegno dell’emergenza COROVID-19.

Gentili Presidenti,
dando seguito alla circolare 33/2020, al fine di favorire iniziative a sostegno dei nostri iscritti
impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, inoltriamo il parere ricevuto dallo Studio legale della
FNOPO che evidenzia la legittimità di intraprendere iniziative di raccolta fondi, anche con impegno
economico diretto, da parte delle Federazioni nazionali.
Tenuto conto del fatto che in questo momento acquistare DPI non significa entrarne in possesso,
perché la Protezione civile ha il potere di sequestrare quanto acquistato da altri, dopo alcune settimane
passate a individuare il canale più sicuro in termini di efficacia, giovedì 2 marzo il Cc ha deliberato
di destinare 500.000 € all’acquisto di DPI da far pervenire agli Ordini capoluogo di Regione, partendo
dall’impostazione precedentemente concordata col Ministero della salute per la sua fornitura.
Il canale definito a seguito di confronti telefonici col Ministro, la Protezione civile e la
Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è quello che passa per
queste ultime e le loro Unità di crisi: saranno loro ad acquistare per noi, garantendo la consegna.
Pertanto, al momento le iniziative previste a sostegno dei nostri iscritti sono due: quella del
Ministro della salute e quella della FNO.
La prima si sarebbe dovuta realizzare in questi giorni e tarderà a causa dell’inconveniente che
ha caratterizzato la prima spedizione; è notizia di ieri che la distribuzione è ripartita, ma non abbiamo
informazioni sui tempi della consegna che ci riguarda.
La seconda si formalizza oggi, ma al momento nemmeno in questo caso abbiamo notizie certe
sui tempi di realizzazione.
Entrambe passano per la Protezione civile. I costi della prima sono a carico del Governo; quelli
della seconda della FNO.
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Senza poterci impegnare - non per mancanza di volontà, ma per mancanza di certezze -,
abbiamo ipotizzato che gli Ordini che ne avessero la possibilità e lo deliberassero potrebbero
implementare il budget federativo con quanto delle loro risorse economiche destineranno allo stesso
fine. Gli Ordini interessati dovranno procedere con apposite delibere del Consiglio direttivo, da
ratificare in assemblea alla prima occasione utile, così come farà il Comitato centrale in Consiglio
nazionale per la delibera di giovedì scorso.
Cordiali saluti.

Il Tesoriere
Teresa Calandra

Il Segretario
Barbara Pelos
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Il Presidente
Alessandro Beux

