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      COMUNICAZIONE N. 217 
 

 

       AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  

       PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  

       DEGLI ODONTOIATRI  

 

       AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  

       PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI  

       ODONTOIATRI 

 

 

OGGETTO: Sequestro mascherine 

 

Cari Presidenti 

 

 si informa che in data 29.10.2021 è pervenuta una comunicazione da parte della Struttura 

di supporto Commissariale per l’emergenza Covid-19 che, su disposizione della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma, sta procedendo al sequestro dei dispositivi di protezione  

come dettagliati nell’allegato B della su richiamata nota che ad ogni buon fine si allega. 

 

 Come vi è noto, la FNOMCeO sottoscrisse 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, 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. 

 

 A riguardo, si precisa che relativamente alla tipologia di mascherine FFP2, risultano 

oggetto di sequestro, tra le altre, le  FFP2-WENZHOU JUNYUE BAG MAKING CO.LTD, che 

la Convenzione aveva fatto oggetto di distribuzione. 

  Tanto premesso, tenuto conto che parte delle suddette mascherine sono state nel tempo 

distribuite, si chiede di verificare se tali dispositivi siano ancora giacenti presso gli Omceo che 

all’epoca ne fecero richiesta e, in tal caso, adoprarsi per evitare l’impiego dei dispositivi 

sottoposti a sequestro. 

 Nel caso in cui, invece, il predetto materiale sia ancora nella disponibilità dell’Ordine, si 

chiede di comunicare, con urgenza, entro e non oltre il 10 novembre p.v. la quantità rinvenuta 

per consentire a codesta Federazione gli adempimenti conseguenti.  

 

 Restando in attesa  di un celere riscontro, si ringrazia per la disponibilità 

 

 Cordiali saluti 

          Filippo Anelli 

 All.n.1 
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