
  
Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n.07/2010

Torino, 09 Aprile 2010

               AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ISCRITTI AL SINDACATO
         AI MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ISCRITTI AL SINDACATO
         AI MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI AL SINDACATO
         AI MEDICI IN QUIESCENZA

        Loro indirizzi                  
               

Caro/a Collega,

Ti inoltro una richiesta che ci è pervenuta dal Comitato per la Solenne Ostensione della 

Sindone 2010, qualora Tu fossi interessato e disponibile come volontario per  il Servizio 

Medico di Primo Soccorso.

Ti allego la lettera indirizzata alla FIMMG.

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
   FIMMG di TORINO
 Dr. Roberto VENESIA

                                                                                 



OSTENSIONE DELLA SINDONE 2O1O

ffi
COMITATO PER LA SOLENNE

Ptot.t.86a/9ÒAo
Gent.mo Dott. Roberto Venesia
Segretado Prcvinciale
FIMMG - Sez. Provinciale di Torino
C.so Svizzera 185 bis
10149 - Torino
fimmgto@sinet.it

rorino, ,-t APR,2010

(rqgetto: Solenne Ostensíone della Sindone.

Gentile Dottore,

come noto, dal l0 aprile al 23 maggio p.v., nel Duomo di Torino, al.verrà la solenne
Ostensione della Santa Sirido[e.

In qualità di Responsabile del Coordinamento Sanitario, ho definito, in accordo con il
I 18 e coÍ la Prefeth.ra, un piano sanitario che, tla I'altlo, prevede sia alf intemo del Duomo
che all'intemo di ùna struttua fissa la presenza di personale medico e infermieristico per il
primo soccono.

Inoltre, onde evitare il sowaccarico nei DEA cittadini, nell'apposita "Medical Station"
sad possibile effettua.e oltre che ùattamenti di urgenza e primo socco6o, ariche una
teînpo@nea osseFazione dei pazietrti.

Le sarei pertanto grato qualora volesse aiutarmi nel rcperire pe6onale medico per le
suddette attività, diffondendo tale richiesta alf intemo della FIMMG della Provincia di
Torino.

Si può dare la propria disponibilità collegandosi al polale dell'Ostensione, dove, alla
pagrna

http://wwú.sindone.ore/santa-dndoie/news e info/00024818 Medical Services.htrnl

si trova un modulo che, debitamente compilato, dowà essere inviato, unitarnente a fotocopia
di un documento d'identità e del tesserino dell'Ordine dei Medici, via posta oîdinaria alla
Segeteda dell'Ostensione della Sindone 2010 - Servizio Medical Services - Via Cappel Verde
6, 10122 - Torino, o consegnato a mano in orado di apertura della segreteria dal Lunedì al
Velerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. o taúite fax al numero 0l1.020.47.10.

Sperando di poter contare sulla sua collaborazione, la ringrazio e invio un cordiale
saluto.
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