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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
PEC: LORO SEDI

Oggetto: rinnovo annuale di n 107 licenze per l’utilizzo della piattaforma Cisco WebEx.

Cari Presidenti,
Si evidenzia che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021,
con efficacia dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» dispone la sospensione di
convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a
distanza e, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni lo svolgimento in modalità a
distanza delle riunioni, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Pertanto, si comunica che con delibera n. 33 del 10 febbraio 2021 il Comitato Centrale ha
stipulato un contratto con la società EUROFLASH ITALIA per la fornitura di n. 107 licenze
di Video Conferenza mediante piattaforma Cisco WebEx a favore degli OMCEO
Provinciali e della Federazione.
Nel clima di emergenza sanitaria dello scorso anno, infatti, tale strumento di Video
Conferenza mediante piattaforma Cisco WebEx è risultato essere oltremodo valido ed
efficace, consentendo sia agli organi collegiali della Federazione, sia agli OMCEO
Provinciali di continuare a svolgere regolarmente riunioni e attività istituzionali nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge.
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Pertanto, la FNOMCeO ha ritenuto, dato il persistere della situazione emergenziale, di
continuare a garantire per un’altra annualità agli OMCEO Provinciali uno strumento che
consenta loro di poter effettuare le riunioni dei Consigli Direttivi nel rispetto delle attuali
disposizioni normative favorendo continuità nell’espletamento dell’azione amministrativa.
Di seguito i contatti cui fare riferimento per richieste di assistenza riguardanti la
piattaforma Cisco WebEx:
Offers@EuroFlash.com
Security@EuroFlash.com
Gli uffici della Federazione saranno a disposizione per qualsiasi informazione o
chiarimento (06 36203251 – ced@fnomceo.it).
Cordiali saluti.
Filippo Anelli
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