Il Presidente

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI
ODONTOIATRI
LORO SEDI

Egregi Presidenti,
faccio seguito alla recente Comunicazione n.18 in tema di Coronavirus allegando, per
opportuna conoscenza, l’Ordinanza “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus”, del 29
gennaio u.s., con la quale il Ministero della Salute per far fronte alle esigenze derivanti
dall’epidemia in atto ha definito le modalità di inquadramento di professionisti medici inseriti nei
servizi di controllo sanitari attivati prontamente in alcuni scali aeroportuali.
L’Ordinanza è indirizzata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome e
chiarisce la tipologia contrattuale riservata ai colleghi medici che hanno dichiarato la
disponibilità a far parte del contingente sanitario operante negli aeroporti.
Più precisamente vengono chiariti gli effetti che, dall’accettazione di questo incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, derivano ai medici già impegnati nel corso di
Formazione in Medicina generale. Mi pare opportuno che l’Ordinanza citata venga posta alla
Vostra attenzione al fine di agevolare il compito di reperimento dei colleghi.

RingraziandoVi per la collaborazione invio cordiali saluti
Filippo ANELLI
Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI
allegato n.1

O = FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazion e Nazionale deg li Ordi ni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

0005098-29/01/2020-DGPROF-DGPROF-P

Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.
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Agli Assessorati alla sanità delle Regioni
e delle Province autonome
Loro Sedi
e, per conoscenza

OGGETTO: Ordinanza 25 gennaio 2020 del
Ministro della salute concernente
“Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019-nCoV).

Al Coordinamento Tecnico
Commissione Salute
c/o Regione Piemonte
Pec: sanita@cert.regione.piemonte.it

Al Coordinamento Tecnico della
Commissione Salute
Area Assistenza Territoriale
c/o Regione Emilia Romagna
Pec: sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emiliaromagna.it

Si informano le Amministrazioni in indirizzo che il Ministro della Salute, in data 25 gennaio
2020, ha emanato l’Ordinanza in oggetto indicata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2020, ai cui contenuti si rimanda integralmente.
Ai fini che qui rilevano, nell’Ordinanza in parola: “per fare fronte, in particolare, alle esigenze
di servizio del numero di pubblica utilità 1500, per i controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN”
e per i servizi di competenza degli uffici 3 – Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima,
area e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAFSASN e 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione
Generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero”, nonché per i necessari “controlli sanitari
presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa” è stato, tra l’altro, disposto di conferire incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di novanta giorni a n. 76 medici,
anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e
alle disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede la massima collaborazione e disponibilità di
codeste Amministrazioni relativamente ai medici che stanno attualmente frequentando i corsi di
formazione specifica in medicina generale e che si renderanno disponibili a collaborare con questo
Ministero in ordine alle misure approntate per fronteggiare l’epidemia in questione.
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A tale proposito, si sottolinea che le ore di attività svolte dai suddetti medici, ai sensi di quanto
previsto dall’Ordinanza in oggetto, dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività
pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall’art. 26, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 368/1999.
Tenuto conto che ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale che si renderanno disponibili a collaborare con questo Ministero - sarà conferito un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, dalle borse di studio ad essi corrisposte dalle Regioni
dovranno essere detratti, in quota parte, gli emolumenti relativi ai giorni in cui i suddetti medici
hanno prestato servizio ai sensi dell’Ordinanza in parola. Ciò al fine di escludere il possibile cumulo
tra la gli emolumenti derivanti dalla borsa di studio e quelli previsti dall’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’Ordinanza in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rossana Ugenti
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