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Nota Informativa Per Rimborso Medici Specializzandi

EgregioDottore/ GentileDottoressa,
la presenteper informarlache lo StudioLegaleCuneo& Associati,
consulente
del SUMAI
Liguria,sta raccogliendo
adesioniper intraprendere
I'azionelegalevoltaad ottenereil rimborsodi
quantodovutodalloStatoitalianoai medicichehannoconseguito
la specializzazione
a Genovanel
periodo
compreso
tra il 1982ed il 1991e tra il 1992ed il 2006.
Nelprimocasola Direttiva
Comunitaria
del 1982(82176
CEE)e la Cortedi Giustizia
Europea
(sentenzedel 2510211999
per
e del 03/10/2000),
hanno infatti condannatol'ltalia
non aver
riconosciuto
la giustaremunerazione
ai mediciduranteil corsodi specializzazione.
- tra cui il Tribunale
Negliultimianninumerose
resedaiTribunali
sentenze
nazionali
civiledi
Genova e confermatedalla Corte di Cassazione,
hanno riconosciuto
ai mediciche hanno
presentato
pari
per
ricorsoun rimborso ad€ 11.000,00 oqniannodi specializzazione
svolto
L'azionegiudizialepuo essereesperitaanche dai mediciche hanno conseguitola
specializzazione
dal 1992al 2006e che hannopercepito
una borsadi studiopariad € 11.000,00
annuisenzadirittoa maternità
e malattiee con il divietodi svolgereogni altrolavoroe senza
precisegaranziesullaqualitàdellaformazione
specialistica.
Anchein questocasolo Statoitalianononsi e attenutoalledirettiveeuropee,corrispondendo
una
cifranotevolmente
inferiorerispettoa quantoprevistodalladirettiva93/16CEE che determinava
pari
un compenso ad€ 26.000,00
annui- ed omettendo
altresìil versamento
Oe.foti
onericontributivi.
Alla luce della recentegiurisprudenza
favorevolein materiaè ora pòssibilqottenerela
differenzaretributivaper tutti gli anni di specializzazione
svolti,cui dovrannoaggiungersila
rivalutazione
e gli interessi
oltrealversamento
deglioneriretributivi.
Peraltro,.Le
segnaliamo
che il 3 Luglio2013è statopresentato
al Senatoun Disegnodi
'Corresponsione
Leggedenominato
di borsedi studioai medicispecializzandi
ammessialle scuole
di specializzazione
universitarie
negliannidal 1983al 1991',che proponeun rirnborsoforfettariodi
per
€ 13.000,00
ciascunanno di frequenzadella scuoladi specializzazione
universitaria
in
presso
qiudiziarie
medicina,
ai mediciche avrannopresentato
per
domanda
le sedi
competenti il
riconoscimento
economico
retroattivo
del periododi formazione
e/odi risarcimento
deldanno.
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Nelcaso'fosseinteressato/a
a presentare
ricorsoo riceveremaggioriinformazioni
in merito
puo rivofgersial nostroStudioLegalein Genova,Via Assarotti42116ai seguentirecapiti:úel,
010.86891
22,îax. 010.91334,mail federicocuneo@tim.it.
per esaminaree valutaregratuitamente
La invitiamoa fissareun appuntamento
la Sua
posizione
concordando
i terminie le modalità
dell'azione
legalevoltaal recupero
dellesommea Lei
spettanti.
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