
 
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 

 
 
 
 

Torino, 13 Ottobre 2004 
 
 
 

                                                               AI MEDICI ISCRITTI E NON ISCRITTI 
                                                                              AL SINDACATO 
 
 
 
 

Loro indirizzi 
 
 
 
 
 

Caro/a Collega, 
 
è in atto una campagna di reclutamento di Medici di Famiglia per il loro impiego nel Sistema Sanitario 
Britannico. 
 
L'obiettivo è quello di permettere ai Medici italiani in possesso di alcuni requisiti di essere impiegati nel 
Sistema Sanitario Britannico in qualità di Medici di Famiglia. 
 
Le condizioni di lavoro offerte sono ottime, come potrai constatare nel bando che ti alleghiamo. 
 
Se interessato potrai avviare le procedure di adesione. 
 
Sperando di farti cosa gradita ti saluto cordialmente. 
  
 
 
 
  
 

Il Segretario Provinciale 
    FIMMG di TORINO 
    (Dott. Mario Costa) 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

                                                                                                                                             
 

 

 

 
 
 

SEMINARIO INFORMATIVO 
 

Campagna Internazionale di Reclutamento del SSN Britannico per Medici di Famiglia 
 

In seguito alla pubblicazione nel 2000 dell’ “NHS Plan” – il Programma Sanitario del National Health Service (Servizio 

Sanitario Britannico), il Governo Britannico si è impegnato a migliorare complessivamente il SSN attraverso un massiccio 

incremento dei finanziamenti. Tale programma prevede l’ammodernamento di oltre 3.000 strutture mediche,  l’installazione 

di sistemi informatici all’avanguardia negli studi medici di tutto il Paese ed è stata inoltre prevista l’assunzione di 9.500 

medici, di cui 2.000 Medici di Famiglia e 7.500 Specialisti. Ad oggi, i Medici di Famiglia reclutati a livello internazionale 

ammontano a circa 200. 

 

Proprio al fine di soddisfare l’accresciuta domanda di medici derivante da tale ambizioso programma è stata avviata la 

“NHS International Recruitment Campaign  (Campagna Assunzioni Internazionale) in vari Paesi, compresa l’Italia, dove 

viene realizzata in collaborazione con l’Ambasciata Britannica di Roma, in accordo con il Ministero della Salute, la FIMMG 

(Federazione Italiana Medici di Famiglia) e la rete EUR.E.S. (EURopean Employment Services) 

La Campagna Assunzioni Internazionali offre ai Medici di Famiglia italiani, con buona conoscenza della lingua inglese, la 

vantaggiosa possibilità di lavorare in Inghilterra come “General Practitioner” in un ambiente dinamico e in un sistema 

sanitario in continua espansione. La Campagna Assunzioni Internazionali rappresenta un'ottima occasione per lavorare in 

un ambiente nuovo e ricco di stimoli: per i Medici di Famiglia con esperienza recente, e anche per quelli privi di un proprio 

ambulatorio, può rappresentare la giusta opportunità per aprirne uno in un altro Paese. 

 

Il Servizio EUR.E.S. della Provincia di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, fornisce assistenza al 

Servizio Sanitario Nazionale Britannico per il reclutamento di medici italiani attraverso una serie di seminari, in lingua 

inglese, nel corso dei quali l'equipe preposta alle assunzioni preselezionerà i medici interessati. 

 

Il Seminario si terrà 

 

Venerdì 22 ottobre 2004 ore 10.00 

Presso l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Psicologia 

Palazzo Badini Confalonieri - Via Verdi, 10  

SALA LAUREE 

 

 

 



 

 

I Medici di Famiglia che ritengono di possedere i requisiti richiesti indicati nella pagina successiva e che intendano                                    ii

 partecipare al seminario, dovranno fare pervenire il proprio Curriculum Vitae aggiornato in lingua inglese a: 

Provincia di Torino - Servizio Eures -   e-mail: eures.torino@provincia.torino.it  entro e non oltre il 20 ottobre 2004. 

 

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO EURES – tel. +39 011 861 4814 oppure 4817 

 

Requisiti  

I medici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

??essere membro di un Paese dello Spazio Economico Europeo (EEA) 

??essere in possesso di una Laurea in Medicina e specializzazione in Medicina Generale conseguita di un Paese 

della EEA, oppure essere in procinto di completare l'ultimo anno di specializzazione di Medicina Generale  oppure 

possedere il “Diritto Acquisito” per poter esercitare come Medico di Famiglia in conformità alla Direttiva 93/16/CEE 

del 5 aprile 1993, titolo IV, art. 36, comma 4  

??esperienza recente come Medico di Famiglia o come Guardia Medica 

??una ottima conoscenza della lingua inglese 

 

Benefit per i Medici idonei 

I medici assunti potranno godere dei benefici del programma di induzione al lavoro, che prevede un corso per introdurre i 

nuovi medici alla vita della famiglia e all'esercizio medico nel Regno Unito per facilitare la transizione nel SSN Britannico. Il 

programma di supporto per i medici prevede un trimestre di avviamento al lavoro, guida e sostegno per aiutare il medico 

interessato a prendere confidenza con l'esercizio medico e la vita nel Regno Unito. Tale corso prevede, tra l’altro, corsi di 

formazione relativi a determinati aspetti della pratica della Medicina Generale non previsti dal modello italiano (ad es. in 

Pediatria), oltre a eventuali corsi di perfezionamento della lingua inglese, e ad un aiuto nella ricerca di una abitazione. Le 

esigenze dei medici selezionati saranno valutate individualmente in modo da preparare un corso di induzione “ad hoc” per 

ciascuno. Una volta completato il periodo lavorativo previsto, i Medici di Famiglia italiani avranno la stessa possibilità di 

rimanere a tempo indeterminato dei medici inglesi. 

 

Le condizioni di contratto d’impiego del NHS 

 Si applicheranno le retribuzioni e condizioni nazionali, cioè le medesime retribuzioni e condizioni contrattuali in ogni parte 

dell'Inghilterra: 6 settimane all'anno di ferie, più le festività pubbliche e fino a 40 giorni di congedo per studio ogni 3 anni. 

Per i “General Practitioners”, la retribuzione media è di € 85.000.  

Inoltre l’NHS offre: 

??un sistema pensionistico attraente ed affidabile 

?? il diritto ad esercitare privatamente senza perdere la propria retribuzione dell'NHS; 

??contratti di lavoro permanenti, oltre alla possibilità di negoziare contratti a tempo determinato 


