
In ottemperanza al DPCM 22 marzo 2020
prorogata al 3 aprile 2020 la chiusura al pubblico degli uffici

Misure urgen  di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale 
della diffusione del virus COVID-19

In o emperanza al DPCM 11 marzo 2020, concernente ulteriori misure restri ve a seguito dell’evolversi e
dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con provvedimento presidenziale consultabile
in allegato l’Ordine dei Medici CeO di Chie  ha disposto lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavora ve in forma agile a par re dal giorno 12 marzo 2020.

Gli uffici dell’Ordine resteranno pertanto chiusi al pubblico fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe.

Le misure ado ate per l’intero territorio nazionale, finalizzate fra l’altro a ridurre la presenza dei dipenden
pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, non pregiudicano tu avia lo svolgimento dell’a vità
amministra va da parte degli uffici. 

in ossequio alla Dire va 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione l’Ordine dei Medici CeO di
Chie , nell’ambito delle proprie competenze is tuzionali, svolge le a vità stre amente funzionali alla
ges one  dell’emergenza  e  le  a vità  indifferibili  con  riferimento  sia  all’utenza  interna  sia  all’utenza
esterna. 

Tu  gli adempimen , rela vamente alle a vità indifferibili, sono  garan te dal Personale dell’Ordine a
mezzo email e pec,  al fine di  escludere o limitare la  presenza in  sede ai soli  casi di  servizi  di  assoluta
necessità ed indifferibilità per l’utenza, resi previo appuntamento da fissare a mezzo posta ele ronica.

Per ques oni che rivestano cara ere di indifferibilità gli iscri  potranno pertanto conta are 
gli uffici, nei giorni ed orari di apertura, ai seguen  indirizzi

info@omceoch.it   posta ele ronica ordinaria 

segreteria.ch@pec.omceo.it   posta ele ronica cer ficata

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011 nei rappor  con la pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi  il cer ficato di iscrizione all’Albo è sos tuito dalla dichiarazione sos tu va di
cer ficazione, di cui all’art. 46 del DPR 445/2000.


