
  
        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 
 
 

 

 
 
 
 
      COMUNICAZIONE N. 167 
 
 
       AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
       PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
       DEGLI ODONTOIATRI  
 
       AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
       PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI  
       ODONTOIATRI 
 

 
 

 
Cari Presidenti 
 

 con Comunicazione n. 209/2020 si portava a conoscenza l’iniziativa promossa 
dall’imprenditore Diego Della Valle che, insieme al Dipartimento della Protezione Civile, 
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Conferenza Stato-
Regioni, istituiva, il 5 aprile 2020,  il Fondo Sempre con Voi destinato al sostegno economico in 
favore dei familiari degli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19 durante lo stato di 
emergenza.  

 Una raccolta fondi che, derivante da erogazioni liberali, ha dimostrato la profonda 
gratitudine a quanti hanno profuso la propria opera di assistenza nelle strutture sanitarie, fino 
all’estremo sacrificio.  

 Il fondo ha raccolto circa 13 milioni di euro e, fino ad oggi, ha sostenuto 300 famiglie per 
un totale di 10,25 milioni di euro, pari all’80% delle risorse disponibili. 

 Nel ricordare le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693/2020, 
n. 705/2020, n. 726/2020 che definivano i criteri per la gestione delle risorse, le modalità di 
individuazione dei beneficiari e l’entità delle somme da erogare e che prevedevano, come 
termine ultimo per accedere al beneficio, la scadenza dello stato di emergenza, vi informo che 
con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 914 del 16 agosto 2022, in via 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il termine per presentare la domanda di accesso al 
fondo “Sempre con Voi”, è stato prorogato al 30 settembre 2022.  

 A seguito dell’esame delle domande, in caso di accoglimento delle istanze, la 
Commissione, appositamente istituita con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile,  
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provvederà a redigere l’elenco dei beneficiari e all’erogazione del contributo direttamente sui 
conti correnti indicati dagli stessi.    

 La predetta Ordinanza ha stabilito, inoltre, le modalità per il riparto delle risorse 
eventualmente ancora presenti sul Fondo Sempre con Voi dopo la scadenza del termine del 30 
settembre 2022, ricorrendo al criterio della proporzionalità rispetto a quanto già erogato a ciascun 
nucleo, in esito alla precedente istanza. 

 I familiari dei medici deceduti a causa del contagio da Covid- 19, contratto nell’esercizio 
delle proprie funzioni, possono scaricare il modulo per presentare la richiesta di contributo 
economico attraverso il link 
https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/sanitarie/coronavirus/fondo-sempre-con-voi. 

 Vi invito, pertanto, a dare massima diffusione attraverso i canali di comunicazione 
ordinistici della notizia relativa al Fondo Sempre con Voi di proroga dei termini per permettere ai 
familiari dei medici  di accedere al beneficio assistenziale.   

 Confidando nella Vostra fattiva collaborazione,  vi porgo 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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