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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
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Circolare:  31/2020 

Protocollo:  P-2725/I.12 

Data.:   20 marzo 2020 

Oggetto:  COVID-19 

  Indicazioni operative 

 

Si ritiene utile dare alcune indicazioni agli Ordini in indirizzo vista l’evoluzione della situazione legata 

all’emergenza COVID 19 e al recente Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato sul sito di questa Fede-
razione nella Home page. 

1. Ai sensi dell’art. 87 del DL “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono in-

differibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della ge-

stione dell’emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81. 

 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella di-
sponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, 

della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 

 
La 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” emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e registrata alla 

Corte dei Conti il 12/3/2020 (allegata) dispone che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio-
logica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  

Fanno eccezione le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di la-

voro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. 

Gli Ordini quindi possono procedere alla chiusura al pubblico. Resta confermata la necessità di garan-
tire i servizi primari (in primo luogo le iscrizioni all’Albo che hanno la priorità) permettendo i relativi contatti 

tramite PEC, E-mail e un numero telefonico o, comunque, con modalità tali da escludere o limitare la presenza 

fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico, assistenza virtuale, appuntamento concordato presso la 
sede). 

2. Per il periodo legato all’emergenza e in via del tutto eccezionale, in accordo con la Direttiva 

del Ministero della Pubblica Amministrazione sopra citata, la documentazione richiesta per l’iscrizione 
all’Albo può essere inviata tramite semplice e-mail. Una volta verificata la completezza della domanda e i 

relativi allegati l’Ordine, in tempi brevi, invierà al sanitario una e-mail con l’indicazione della data e l’orario 
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in cui potrà presentarsi allo sportello e depositare in originale la documentazione. In tale modo l’accesso all’Or-

dine sarà limitato e nel rispetto delle norme per evitare il contagio. 

Gli Ordini provinciali possono procedere a svolgere l’attività ordinaria tramite la convocazione del Con-
siglio Direttivo in modalità di videoconferenza come da circolare n. 19/2020.  

In caso di oggettiva impossibilità ad attivare tale metodologia è possibile procedere con determina pre-

sidenziale (ma solo per le iscrizioni) come da circolare n. 21/2020.  
Si auspica, vista la situazione, che in ogni caso si proceda celermente alle iscrizioni di nuovi professio-

nisti. 

N.B. Dopo aver parlato con il nostro consulente informatico, a differenza di quanto comunicato con 
circolare n. 21/2020., è assolutamente possibile e necessario inserire la nomale registrazione della nuova iscri-

zione sul sistema Albo come da prassi e non attivare più un elenco provvisorio.  

 

3. In merito ai quesiti pervenuti e relativi all’approvazione dei bilanci, sentito il nostro consu-
lente, si fa presente quanto segue sulla base della normativa vigente: 

• Nel caso in cui l’Ordine abbia già ottenuto l’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’assem-

blea e, pertanto, l’assemblea oggetto di rinvio riguardi il solo rendiconto generale, non si pone nessun 

problema di amministrazione e di gestione; l’Ordine può operare normalmente, indirà l’assemblea per 
l’approvazione del rendiconto generale quando sarà consentito, ovvero quando sarà annunciata la fine 

dell’emergenza, e nessuna responsabilità potrà essere imputata al Consiglio Direttivo per il ritardo dell’ap-

provazione. 

• Nel caso in cui invece l’assemblea oggetto di rinvio riguardava anche l’approvazione del bilancio di pre-
visione, il Consiglio Direttivo deve deliberare (se non lo ha già fatto) l’esercizio provvisorio e procedere 

alle spese con il metodo dei dodicesimi, ovvero ad impegnare e pagare mensilmente per ciascun capitolo 

di spesa una somma non superiore ad un dodicesimo dell’importo stanziato nel bilancio di previsione 

approvato dal Consiglio Direttivo; sono comunque sempre consentite  le spese obbligatorie per legge e 
quelle non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. E’ possibile deliberare di pro-

cedere alla riscossione delle quote. 

 
Non sono a tutt’oggi previste deroghe in merito alla modalità di convocazione dell’assemblea (posta 

prioritaria o PEC).  

4. L’art. 73 comma 2 del DL 18/2020 letteralmente dispone.  

Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, 
anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono di-

sporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia 

prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei parteci-
panti e la sicurezza delle comunicazioni.  

Resta quindi confermato quanto riportato nella Circolare n. 22/2020. In caso di assoluta impossibilità 

oggettiva ad attivare lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza resta valida la soluzione della Determina 
Presidenziale relativamente alle domande di iscrizione all’Albo di cui alla Circolare n. 21/2020. 

A seguito dell’emanazione del DL 14/2020 con particolare riferimento all’art. 1 comma 6 che letteral-

mente dispone: 

6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione 
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata 
l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono 

conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine 

dello stato di emergenza a personale  medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove 
non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, 

qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il 

decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi 

da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

si ritiene di interpretare tale articolo come una speciale deroga alla legge 3/2018 sull’obbligatorietà 

dell’iscrizione all’albo e quindi, nell’ipotesi del tutto residuale prevista dell’impossibilità di assumere perso-
nale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro auto-

nomo, non si attiverà la procedura di cui alla circolare n. 19/2020 

 
5. L’Art 13 del citato DL 18/20202 titolato Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle 

qualifiche professionali sanitarie letteralmente dispone: 

Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di 

qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una pro-

fessione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati 
presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e 

Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli 

articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 
Gli articoli che sono quindi derogati sono il 49 e 50 del DPR 394/99 e le relative disposizioni del D.Lvo 

206/2007 relativi rispettivamente ai cittadini stranieri non comunitari e ai cittadini stranieri comunitari. Tali 

norme fanno espresso riferimento sia al riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute che 

all’iscrizione all’albo previo esame volto all’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle spe-
ciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  

Quindi dalla lettera della norma si evince che per la durata dell’emergenza da COVID 19 gli stranieri 

comunitari e non comunitari che giungono in Italia per collaborare fattivamente con il personale sanitario 
impegnato negli Ospedali dovranno presentare solo un’istanza corredata da un certificato di iscrizione all’albo 

del Paese di provenienza alle Regioni e Province autonome. 

Relativamente invece agli stranieri che richiedono l’iscrizione all’albo l’esame volto all’accertamento 

della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in 
Italia sarà svolto in modalità di videoconferenza e, solo per il perdurare dell’emergenza, tramite un colloquio 

orale. 

È sicuramente un momento difficile per tutti e la situazione è in continuo aggiornamento ma sicura-
mente gli Ordini sapranno dimostrare, anche in questo frangente, disponibilità e senso di responsabilità istitu-

zionale. 

Cordiali saluti. 
 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
 

 

 

 
Allegati: c.s. 


