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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da oltre 800 medici per ricevere il

rimborso delle borse di studio non erogate durante gli anni in cui hanno frequentato la scuola

di specializzazione.

Lo ha reso noto l'associazione "Consulcesi Health e Ricerca" che  rappresenta i medici

ricorrenti.

"In base alla sentenza della Cassazione- ha spiegato il dottor Massimo Tortorella, presidente Consulcesi - siamo riusciti

ad ottenere il rimborso delle borse di studio per i medici relative al periodo di specializzazione che va dal 1982 al

1991.

Sono stati riconosciuti circa 11.000 euro per ogni anno di specializzazione, più interessi e rivalutazione che farebbe

lievitare la cifra a oltre 100.000 euro per ogni singolo medico.  Riteniamo- ha continuato il presidente Consulcesi- che

l'importo complessivo della causa sarà superiore ai 100 milioni di euro".

Il pagamento,ha sottolineato l'associazione, è dovuto per il mancato adeguamento dello Stato italiano a due direttive CEE (la

n. 363 del 1975 e la n.76 del 1982), 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 specializzazione

dal 1992 in poi, senza alcun rimborso per gli specializzandi degli anni precedenti.

"Il diritto al risarcimento riguarda circa 120.000 medici italiani- ha consluso Tortorella- quasi il 40%  dei medici

specialisti italiani".
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I medici che vogliono presentare ricorso possono ottenere una consulenza legale gratuita  chiamando il numero verde

800122777

Leggi anche :

CASSAZIONE: ASL, MEDICO NON PUO' SCEGLIERE FERIE AUTONOMAMENTE - 2011-06-13

CASSAZIONE: FARMACO DANNOSO, NE RISPONDE IL MEDICO - 2011-05-27

CASSAZIONE: INFERMIERE, RUOLO ESSENZIALE PER PAZIENTE - 2011-06-21
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