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      COMUNICAZIONE N. 170 
 
 
       AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
       PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
       DEGLI ODONTOIATRI  
 
       AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
       PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI  
       ODONTOIATRI 
 

 
 

 
Cari Presidenti 
 
 come vi è noto, la FNOMCeO ha sottoscritto una convenzione con il Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, dr. Domenico Arcuri, in merito alla fornitura, a titolo 
oneroso, da parte della Protezione Civile, di mascherine chirurgiche in favore della FNOMCeO 
al fine di una distribuzione attraverso Ordini provinciali, associazioni o sindacati di categoria dei 
medici e degli odontoiatri. 
 
 L’accordo che ha previsto l’attivazione di un canale espressamente dedicato alla 
professione medica e odontoiatrica, è il risultato di una proficua collaborazione con il Ministero 
della Salute e con la Protezione Civile che ha dato dimostrazione di una sostanziale unità di 
intenti e condivisione degli obiettivi per il sostegno dell’opera dei sanitari impegnati 
assiduamente nel contrasto alla pandemia.  
 
 La sensibilità e la piena disponibilità riscontrate del Ministro della Salute, dr. Roberto 
Speranza, e del Commissario straordinario, dr. Domenico Arcuri, hanno significato grande 
attenzione al lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari e convincimento perché questo venga 
preservato per la tutela della salute di tutti i cittadini. 
 
 La convenzione disciplina le modalità per la fornitura dei dispositivi esclusivamente ai 
medici e agli odontoiatri delle seguenti tipologie e quantità massime: 
 

- 6 milioni di mascherine facciali Standard validate dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi 
dell’art. 15 del D.L. n. 18/2020 al costo di 0,12 € 
 

- 4 milioni di DPI KN95 validato, ai sensi del D.L. n. 18/2020 dal Comitato Tecnico 
Scientifico di cui all’ODPC n. 630/2020 al costo di 2,20 € 
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 La FNOMCeO gestirà direttamente il rapporto tra la Protezione Civile e gli 
Ordini/Sindacati/Associazioni che vorranno acquistare i suddetti dispositivi. La FNOMCeO  
procederà a fornire agli stessi, a seguito di puntuale richiesta, allo stesso prezzo, le mascherine 
indicate.  
  
 La domanda dovrà pervenire, esclusivamente, all’indirizzo segreteria@pec.fnomceo.it 
con la seguente dicitura da riportare nell’oggetto: CONVENZIONE ARCURI-FNOMCeO: 
richiesta mascherine.  
Non verranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quella 
indicata. 
 
 La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente e dovrà contenere: 
 

- Indicazione della tipologia di mascherina richiesta 
- Quantità richiesta 
- Attestazione dell’avvenuto bonifico a favore di:  

FNOMCeO – IBAN IT60X0103003203000002102262 con causale: Saldo acquisto 
mascherine”  

- Indirizzo di consegna 
 
 La FNOMCeO, verificata la completezza della domanda, girerà la somma depositata alla 
Protezione Civile per l’acquisto dei dispositivi allo stesso prezzo indicato nell’accordo e darà 
indicazioni per effettuare la consegna nel luogo indicato dai richiedenti. 
 
 Si fa presente che gli oneri di trasporto della merce oggetto della fornitura saranno a 
carico dell’ente richiedente. 
 
Ai fini logistici, l’imballo tipo per quantità di mascherine è il seguente: 
 

- mascherine facciali Standard: n. 1 collo = 750 pezzi 

-  DPI KN95: n. 1 collo =1000 pezzi 

 
I pallet hanno il seguente ingombro, uguale per entrambe le forniture: L 1.2  x  P 0.9 x H 1.8 m 
 

- mascherine facciali Standard: n. 1 pallet = 37/39 colli 
 

- DPI KN95: n. 1 pallet = 18 colli 
 

 Al fine di una più celere spedizione e rapido imballaggio, vi invitiamo a formulare la 
richiesta in base alle indicazioni di confezionamento sopra indicate, dando precisa 
indicazione del numero dei colli  o di pallet come riportati, e a non richiedere, pertanto, la 
quantità numerica delle singole mascherine.  



  
        Il Presidente 

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: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582 
 
 

 

 
 
 Per ogni ulteriore informazione, l’Ufficio di Presidenza è a vostra disposizione al 
seguente contatto: a.belardo@fnomceo.it – 06 36203211.  
 
 Rinnovo il ringraziamento a tutti per il grande impegno che costantemente ciascuno di voi 
sta ponendo nel fronteggiare questa grave emergenza sanitaria. 
 
 Cordiali saluti 
          Filippo Anelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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