
 

 

Sanità: rimborsi ex specializzandi, 2 sentenze in 4 giorni,colpo da 57 mln. 

Milano, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Nel giro di 4 giorni 2 sentenze immediatamente esecutive a favore dei 
medici specialisti che hanno frequentato le scuole di specializzazione dal 1982 al 1991 e non hanno 
percepito le borse di studio per un ritardo decennale nel recepimento di una direttiva europea. Il 'colpo' 
messo a segno è di 57 milioni di euro ed è un'altra vittoria per i camici bianchi. A darne notizia 
l'associazione Consulcesi che rappresenta oltre 30 mila medici d'Italia.  

La nuova sentenza (n.2286/2012 del 30 aprile) arriva dalla Corte di appello di Roma che condanna lo Stato 
italiano (la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero della Salute, il ministero dell'Istruzione, 
università e ricerca e il ministero dell'Economia e delle finanze) a pagare oltre 25 milioni di euro in favore di 
700 medici specialisti 1982/91.  

"Questa cifra - spiega Consulcesi in una nota - si somma ai 32 milioni di euro riconosciuti ad altri 730 medici 
pochi giorni prima dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 8427/2012. In totale, quindi, lo Stato italiano 
sarà costretto a versare 57 milioni di euro per la mancata attuazione nei loro confronti delle Direttive 
comunitarie che prevedevano il diritto a ricevere un'adeguata remunerazione per la frequenza del corso di 
specializzazione. Inoltre, con questa decisione, la Corte di Appello di Roma per la prima volta liquida in 
favore dei medici una somma così alta, che lo Stato italiano sarà obbligato a pagare, essendo la sentenza 
immediatamente esecutiva".  

Sommando queste ultime vittorie, l'associazione Consulcesi è riuscita a ottenere in totale 207 milioni di 
euro di rimborsi già riconosciuti, si legge nella nota.  

"Tutti i tribunali - spiega il presidente di Consulcesi Massimo Tortorella - si stanno adeguando alle ragioni 
che sostenevamo da sempre. Ricordo che i medici aventi diritto al rimborso sono ancora 120 mila per un 
costo potenziale per lo Stato di 12 miliardi di euro".  

Per questo motivo, continua Tortorella, "accogliendo le ragioni della nostra richiesta, il senatore Stefano De 
Lillo aveva già presentato un disegno di legge transattivo (n. 2786 del 16 giugno 2011) che avrebbe 
accontentato sia le giuste richieste dei professionisti con cause di rimborso già avviate, sia le esigenze di 
spesa dello Stato, e che nella giornata di oggi sarà riproposto in Aula. Auspichiamo quindi che, nell'interesse 
di tutti, tale proposta venga accolta".  

 


