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COMUNICAZIONE N.40 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

 
 
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti disciplinari - 
Riunioni delle Commissioni di Albo. 
 
 
Cari Presidenti, 
 
facendo seguito alla Comunicazione n. 36 del 10-3-2020, si ritiene opportuno chiarire 
che le riunioni delle Commissioni di Albo per la trattazione del procedimento 
disciplinare, stante il quadro normativo vigente, non possono svolgersi in sede 
residenziale, ma neanche con modalità telematica. 
 
Si ricorda, infatti, che l’art. 2, lett. a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede espressamente che: “Sono 
sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  è  coinvolto  
personale  sanitario  o personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  
essenziali  o  di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di 
efficacia del presente decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale”.   
 
Tale disposizione deve necessariamente essere posta in correlazione con l’art. 1, lett. 
a), del suddetto decreto che dispone che allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 bisogna “evitare ogni spostamento delle persone 
fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché 
all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da 
comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità ovvero spostamenti 
per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione 
o residenza”. 
 
L’art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 
stabilisce che: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus 
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio Nazionale”.  
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Ciò detto, si ritiene che con la modalità telematica non possa essere 
salvaguardato il necessario contraddittorio e l’effettiva partecipazione di tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare, così come non possa essere 
garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza del dibattimento. 
 
Pertanto, i Presidenti delle Commissioni di Albo, con provvedimenti aventi il 
carattere d’urgenza, dovranno valutare l’opportunità di disporre la sospensione 
dei singoli procedimenti disciplinari, pendenti alla data della presente 
comunicazione, privilegiando quelli il cui termine di prescrizione è prossimo alla 
scadenza, con la conseguente interruzione di tutti i termini di prescrizione. 
 
Tali provvedimenti avranno efficacia fino al termine del 3 aprile 2020, salvo 
ulteriori determinazioni da parte delle Autorità competenti. 
 
In conclusione, si allega un facsimile di provvedimento d’urgenza, che gli Ordini, 
nell’ambito della propria autonomia, potranno eventualmente adottare. 
Cordiali saluti 
 
      IL PRESIDENTE 
               Dott. Filippo Anelli 
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