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INVITO PER LA STAMPA 

 

 

Gentile, 

 

l’iniziativa di istituire con la legge n.155 del 13 novembre 2020 la ricorrenza civile della 

“Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del 

volontariato” da celebrare il 20 febbraio, quale data simbolo, in memoria delle vittime del 

COVID 19, ha costituito un forte segnale di riconoscimento e vicinanza per tutti i professionisti 

della salute che hanno impegnato e continuano a impegnare le proprie risorse professionali e 

umane nella lotta al virus.  

 

Questa ricorrenza civile già lo scorso anno è stata oggetto di una iniziativa celebrativa da 

parte della FNOMCeO alla quale hanno preso parte alcune delle più alte cariche dello Stato. 

 

Il prossimo 20 febbraio ricorrerà il 2° anniversario dalla promulgazione della legge che 

istituisce la Giornata dedicata e la FNOMCeO intende rinnovare, con una breve cerimonia, il 

ricordo di quanti sono scomparsi nell’esercizio della Professione e comunque di tutti i colleghi, 

medici e odontoiatri, che quotidianamente operano a tutela della salute in questa perdurante 

crisi epidemica. 

 

La invito, quindi, a partecipare domenica 20 febbraio 2022, dalle ore 11, all’evento 

celebrativo che si terrà nella sede della FNOMCeO, in via Ferdinando di Savoia n. 1, nel 

ricordo di quanti, tra medici e odontoiatri, sono scomparsi nell’esercizio professionale di 

assistenza ai malati di COVID 19. 

  

Sarà un momento di raccoglimento e di riflessione su chi non è più con noi e per tutti 

coloro che sono ancora in prima linea nella lotta per il contenimento della malattia. 

 

Con l’auspicio di poter contare sulla Sua partecipazione, Le invio cordiali saluti     

 

Filippo Anelli 

 

 
Si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo e-mail: agsegreteria@fnomceo.it 
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