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COMUNICAZIONE N. 20 

 
Cari Presidenti, 

 

   Vi è nota l’istituzione con legge n.155 del 13 novembre 2020 della “Giornata nazionale del personale 

sanitario” che, quale ricorrenza civile, si celebrerà il 20 febbraio in memoria degli operatori sanitari 

scomparsi per COVID 19. 

    La data è stata individuata quale inizio simbolico dell’epidemia da coronavirus che ha travolto il nostro 

Paese nell’anno appena concluso. Vista la persistenza dell’epidemia l’impegno di tutti noi, sia 

professionale che istituzionale, prosegue con la medesima intensità che abbiamo espresso finora. 

  I riconoscimenti per questa dedizione non sono mancati e in tale percorso si inserisce questa 

celebrazione quale momento di commemorazione e condivisione  

   Tanti troppi sono i colleghi scomparsi per il virus nel quotidiano esercizio professionale, siamo oggi a 

più di 300 e il triste elenco è destinato ad allungarsi. 

   Proprio per rinnovare la memoria di chi non c’è più, come FNOMCeO, stiamo organizzando una 

cerimonia di commemorazione sabato, 20 febbraio alle ore 10 presso la nostra sede di via 

Ferdinando di Savoia n.1 in Roma.  

   La cerimonia prevede momenti di raccoglimento e riflessione attraverso brevi letture, un momento 

musicale e la scopertura di una targa commemorativa in ricordo dei colleghi scomparsi per COVID 19.        

L’evento, nel rispetto delle misure emergenziali, potrà essere seguito in streaming dagli OMCeO e dagli 

iscritti perché sarà messo a disposizione il link del collegamento.  

   In tal senso chiedo la Vostra collaborazione, come Presidenti, per far si che questa 1° Giornata 

nazionale in ricordo dei colleghi medici e odontoiatri assuma una valenza non solo nazionale.  

  L’idea potrebbe essere quella di convocare, a livello territoriale, un Consiglio direttivo per seguire tutti la 

commemorazione e comunque diffondere presso gli iscritti questo evento che riveste un alto significato di 

vicinanza per tutta la Professione.   

   Durante la nostra cerimonia saremo in collegamento video con Codogno, città simbolo dell’epidemia, in 

cui con la partecipazione del prof. Frank Montgomery, Presidente del CPME, in rappresentanza dei 

medici europei si procederà, presso l’Ospedale civile, ad analoga scopertura di una targa commemorativa 

in ricordo dei professionisti sanitari italiani ed europei. 

   I colleghi medici e odontoiatri lottando contro il virus fino alle estreme conseguenze, hanno dato un 

esempio che nessuno potrà dimenticare, ricordarli risponde al valore della memoria e al rispetto dei morti 

che costituiscono essenza fondante della nostra civiltà. 

   Cordiali saluti 

Filippo Anelli 
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