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COMUNICAZIONE N.41 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER 
GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

 
 
Oggetto: Ministro per la  Pubblica Amministrazione - Direttiva n. 2 del 2020 recante 
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 
 
Cari Presidenti, 
si trasmette per opportuna conoscenza la Direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica 
amministrazione indicata  in oggetto (All. n 1).  
Nella suddetta Direttiva vengono indicate le linee di comportamento che le Pubbliche 
Amministrazioni devono seguire. 
Di seguito le principali: 

- le attività dovranno essere assicurate tramite una rotazione dei dipendenti per garantire il 
giusto distanziamento; 

- il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere esteso anche ad attività 
escluse in precedenza. Inoltre, non sono più previste soglie minime o massime; in 
particolare le amministrazioni, considerato che  la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli 
uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle 
predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un 
contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando 
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del 
proprio ruolo di coordinamento; 

- le riunioni in via telematica devono diventare la norma; 
- deve essere garantito il massimo accesso ai servizi per via informatica; 
- le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono 

prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da 
escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o 
assistenza virtuale). 

In conclusione, questa Federazione, nell’ambito dei compiti di indirizzo,  di coordinamento e di 
supporto amministrativo agli Ordini territoriali, invita gli stessi a porre in essere le misure 
previste dalla Direttiva. 
Cordiali saluti 
       IL PRESIDENTE 
                 Dott. Filippo Anelli 
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