Egregio Dottore,

I nuovi bandi delle Regioni, in attesa di pubblicazione del DM in GU, ammettono a partecipare al
concorso per medicina generale esclusivamente i medici già abilitati alla data di presentazione della
domanda. Noi, come confermato dal Tar Lazio con le vittorie ottenute lo scorso anno, riteniamo
che tale clausola sia totalmente illegittima in quanto esclude i soggetti che si sono laureati a marzo
2017 e potranno abilitarsi nella sessione di luglio 2017 e parteciperanno alle prove d'esame a
settembre 2017 iniziando, già in possesso dell'abilitazione i relativi corsi di formazione in medicina
generale.
Il T.A.R. infatti, sul presupposto che i nostri ricorrenti avessero già conseguito l’abilitazione prima
dell’espletamento delle prove, aveva ritenuto corretto ammetterli alla prova di accesso al corso con
riserva, ordinando alle Regioni Sicilia, Veneto, Basilicata, Lazio e Molise di ammettere i ricorrenti
a disputare il test di ammissione. Coloro che successivamente hanno superato la prova collocandosi
in posizione utile in graduatoria, stanno ancora frequentando il corso cui ambivano presso la
Regione di interesse.
Consigliamo (meglio riteniamo fondamentale per il buon esito dell’azione anche al fine di
paralizzare strumentali eccezioni delle Regioni e del Ministero) a tutti coloro che si trovano in
questa situazione di presentare, comunque, la domanda di partecipazione.
La quota di partecipazione è di € 350,00 compreso IVA e CPA. Solo in caso di accoglimento della
domanda cautelare e ammissione alle prove sarà dovuta l’ulteriore somma di € 250.
Per Regioni ove vi sia un numero importante di adesione verrà concordata una diversa indicazione
di prezzo.
Per aderire potete seguire le istruzioni in calce.
Di seguito alcune FAQ utili per tutti coloro che vogliono fare ricorso in quanto penalizzati
dalle domande contestate
1) Entro quando posso fare ricorso?
Le adesioni al ricorso dovranno pervenire entro il 30/05/2017.
2) Chi può fare ricorso?

Tutti i candidati che si abiliteranno prima di dicembre 2017.
COSTI DELL’AZIONE:
La quota di partecipazione è di € 350,00 compreso IVA e CPA. Solo in caso di accoglimento della
domanda cautelare e ammissione alle prove sarà dovuta l’ulteriore somma di € 250.
MODALITA’ DI ADESIONE:
Per aderire bisogna:
- compilare il form on line;

- la scheda anagrafica del candidato;
- la procura;
- bonificare la quota;
- inviare la documentazione successivamente elencata secondo le seguenti modalità.
Se non si provvede ad uno dei superiori incombenti l’adesione non potrà essere accettata.
Per motivi logistici, vi saremmo grati se vorrete spedire, contestualmente ai suddetti documenti,
fotocopia del bonifico effettuato e se vorrete scrivere sulla busta della raccomandata “Ricorso
BANDO MEDICINA GENERALE”.
NELLA BUSTA DOVETE INSERIRE
Scheda del candidato compilata e sottoscritta;
Fotocopia documento identità e codice fiscale;
Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale.
La documentazione va spedita a

Avv. Santi Delia – Avv. Michele Bonetti
Via S. Tommaso d'Aquino, 47
00136 Roma
La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, mail, pec o fax, seppur nei
termini indicati, non comporta accettazione dell’incarico ed i legali, anche senza previa
comunicazione, potranno non dar seguito al mandato ricevuto e restituire, su richiesta
dell’interessato, la quota eventualmente versata. È onere del ricorrente, pertanto, verificare
l’effettiva accettazione del mandato.
Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fasi del contenzioso ove
i sottoscritti difensori lo riterranno opportuno e gli atti difensivi predisposti saranno disponibili in
sola visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da concordare con le
segreterie. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli
aderenti confermano espressa consapevolezza.
Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, porgiamo cordiali
saluti.
F.to Avv. Santi Delia

F.to Avv. Michele Bonetti

Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza dell’azione giudiziale da
intraprendere

F.to _______________________________
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Siamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento presso i nostri studi di Messina
e Roma:
Messina
Telefono: 090.6412910 - 090.6406782
Fax 090.8960421
Mobile: 333.5625263 - 3898538944
Email: santi.delia@avvocatosantidelia.it
ROMA
Telefono: 06.3728853 - 06.39749383
Mobile: 349.4216026
Fax: 06.64564197
Email: info@avvocatomichelebonetti.it

DATI PER BONIFICO
INTESTAZIONE STUDIO LEGALE AVVOCATI MICHELE BONETTI E SANTI DELIA

CHEBANCA!
Filiale FILIALE DI ROMA - VIA GREGORIO VII, 138/140 ROMA
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:
Intestazione Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia
Conto Corrente
000030850074
IBAN
IT10 B036 4303 2420 0003 0850 074
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