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Cronaca: Borse studio non erogate: condanna per

lo Stato

Gexplorer.net Notizie Italiane

Roma – La Corte d’Appello di Roma ha emesso pochi giorni fa

una sentenza che obbliga il Consiglio dei Ministri a rimborsare 6,5

milioni di euro ai medici che hanno frequentato le scuole di

specialita’ nel periodo tra il 1983 e il 1991 per borse di studio non

erogate. I 75 medici che hanno fatto ricorso, all’interno di una

class action sostenuta dall’associazione Consulcesi Health e

Ricerca, e che provengono da tutta Italia, si sono visti riconoscere

circa 100.000 euro a testa, l’ammontare della borsa di studio di

11.000 euro circa per ogni anno di specialita’, piu’ la rivalutazione

delle somme e gli interessi. In preparazione anche una class action

per casi simili occorsi dal 1992 in poi. Motivo della sentenza

favorevole ai medici e’ il mancato adeguamento dello Stato

italiano alle direttive europee, la prima e’ del 1982, che prevedono un’adeguata remunerazione per i

medici specializzandi. Lo Stato ha riconosciuto le somme previste solo per coloro che si sono iscritti alle

scuole di specialita’ dal 1992 in poi. Questa sentenza costituisce un importante precedente nell’ambito

delle class action dei professionisti medico sanitari, che potranno ricorrere per simili questioni anche dal

1992 in poi. Massimo Tortorella, presidente dell’Associazione Consulcesi Health e Ricerca, commenta il

significativo risultato, che fara’ scuola per future azioni legali della categoria: ‘e’ una grande vittoria per la

nostra associazione, l’unica in Italia che abbia raggiunto questo traguardo. Negli ultimi due anni abbiamo,

infatti, gia’ restituito piu’ di 42 milioni di euro di fondi sottratti agli specialisti, ma siamo consapevoli che

questo sia solo l’inizio di un percorso. Infatti ancora tante cause attendono di essere emesse a favore dei

nostri associati ‘. R.R.
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