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Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - A seguito di una class action promossa dall'Associazione Consulcesi

Health e ricerca, la Corte d'appello di Roma restituisce ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 non solo

la remunerazione dovuta per tutta la durata del corso, ma anche rivalutazione e interessi. Per la prima volta -

annuncia una nota dell'associazione - la Corte d'appello di Roma ha condannato la presidenza del Consiglio

dei ministri a restituire ai medici specialisti degli anni 1983-1991 la cifra di 6,5 milioni di euro, a copertura sia

della remunerazione spettante per tutta la durata del corso, sia della rivalutazione delle somme e degli

interessi maturati fino a oggi.

Questa sentenza - prosegue la nota - costituisce un importante precedente

nel quadro delle class action dei professionisti medico-sanitari, che

potranno ricorrere per simili questioni anche dal 1992 in poi. La delibera

della Corte d'Appello nasce a seguito della class action promossa da

Consulcesi Health e ricerca, che rappresenta oltre 30 mila medici

provenienti da tutta Italia. Con la sentenza 4717 del 15 novembre 2010,

dunque, i medici che avevano frequentato le scuole di specialità delle

Facoltà di medicina e chirurgia di tutta Italia negli anni indicati, senza

ricevere la borsa di studio mensile, hanno visto riconosciuto il diritto alla

restituzione della somma totale. La cifra ammonta a più di 100 mila euro per

ciascun medico - precisa la nota - ed è composta dai 11.103,82 euro della

borsa per ognuno dei tre anni di scuola, più la rivalutazione e gli interessi

che hanno triplicato gli importi.

Motivo della sentenza è il mancato adeguamento dello Stato italiano alle due direttive Cee che prevedevano

un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione dei medici. L'Italia ha recepito le norme in

ritardo, applicandole solo per coloro che frequentavano le scuole di specialità dal 1992 in poi, senza alcun

rimborso per gli specializzandi degli anni precedenti. Per informazioni sulle prossime class action previste

visitare il sito www.consulcesihealth.it oppure contattare il numero verde 800 122 777 o inviare una mail a

info@consulcesihealth.it.
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