
 
 
Gentilissimi Colleghi, 
 
A seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione e al contagio del Coronavirus, in 
Italia, il Ministero della Salute ha provveduto a mettere in atto una serie di manovre volte a 
prevenire il contagio e a sensibilizzare la popolazione circa i rischi e le cautele razionali da 
adottare. 
A tal fine, il Ministero ha interpellato la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici per 
reclutare Medici che potessero prestare Assistenza Sanitaria negli aeroporti e nello specifico 
è stato interpellato l'OMCeO di Torino per l'aeroporto di Caselle. È stata data priorità ai 
noi Medici del Corso di Formazione in Medicina Generale.  
 
Seguono alcune informazioni presenti nei contratti già stipulati tra il Ministero della Salute e 
i Medici in Formazione intervenuti a Malpensa: 
 
- Il contratto è stipulato direttamente dal Ministero e prevede una quota oraria di 40€ 

lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali;  
- L'attività prevista non può in alcun modo essere superiore alle 38h/settimanali;  
- E' prevista la sospensione dell'erogazione della borsa di studio CFSMG per tutta la 

durata del contratto;  
- le ore di tale attività, intese come "attività pratiche" verranno conteggiate ai fini del 

CFSMG come da Ordinanza Ministeriale in allegato, dunque non sussiste incompatibilità 
con il CFSMG, come espresso chiaramente all'art.1 comma 5 della comunicazione 
relativa all'Ordinanza Ministeriale, né si determinerà interruzione del triennio in corso.   

 
Qualora qualcuno fosse interessato, è pregato di inviare una mail all'indirizzo 
presidenza@omceo.to.it o un Whatsapp al numero dell'Ordine di Torino: 393 991 2015 
con le seguenti informazioni: 
OGGETTO = Disponibilità Medico per Aeroporto – Dott./Dott.ssa NOME COGNOME – 
Corsista MEDICINA GENERALE Triennio 2017/2020 o 2018/2021 
Inserire nella mail i propri dati personali e i recapiti (mail + telefono).  
 
Al momento non ci sono informazioni precise riguardo il numero di Medici, la durata dei 
turni, la richiesta di ore per medico, le mansioni da svolgere. Gli interessati verranno 
aggiornati quanto prima e contattati direttamente. 
 
In allegato troverete la comunicazione relativa all'Ordinanza Ministeriale e la 
Documentazione utile della regione Piemonte circa l'argomento. 
 
Cordiali Saluti, 
 
Coordinamento Fimmg Formazione Piemonte 

mailto:presidenza@omceo.to.it

