INFORMATIVA DI ADESIONE
Gent.le Ricorrente,
facciamo seguito alle Sue richieste di adesione all’azione per significare quanto segue.
1. Il concorso ordinario con borsa.
Il nostro studio è sempre stato in prima linea, al fianco di centinaia di giovani medici delusi da un
concorso farsa, a partire dal 2014, per contestare lo svolgimento del concorso e le linee generali ed
ormai obsolete del DM del 2006.
Su Medicina generale, fino al 2014, non era mai esistito un contenzioso e, ancora una volta, per primi
siamo riusciti a vincere.
Per il quinto anno di fila il nostro studio ha dimostrato che il concorso di accesso al corso di
formazione specifica in Medicina è viziato da rilevanti errori nella prova somministrata.
Sulla base del parere dell’Istituto Superiore della Sanità, sono stati ben 6 gli errori tra i quiz
somministrati. Non uno ma ben 6 ed a dirlo non sono stati i partecipanti al test esclusi, “ma l’Istituto
Superiore di Sanità: una prova a quiz inevitabilmente viziata a tutto svantaggio dei 10.000 medici
partecipanti”. 6 punti che, come è chiaramente visibile dalla verifica della graduatoria, sono in grado
di sconvolgerla completamente.
La Sezione III quater del T.A.R. Lazio, ordinando la verificazione e dando mandato all’Istituto
Superiore della Sanità, ha dunque superato la giurisprudenza più restrittiva che, negli anni
precedenti, aveva “con motivazione unica ha genericamente ritenuto insindacabili le critiche rivolte
a ciascun quesito, in ragione dei limiti che si frappongono alla sindacabilità delle valutazioni tecnicoscientifiche della pubblica amministrazione”, seguendo peraltro le più recenti indicazioni del
Consiglio di Stato che, con sentenza del 18 gennaio 2021, il cui contenzioso era stato anche in quel
caso seguito dal nostro studio, aveva riconosciuto fondate le ragioni prospettate in ricorso, quanto
alla presenza di errori nella formulazione dei quesiti, e disposto l’ “annullamento della graduatoria
regionale del concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina
generale per il triennio 2018/2021, nella parte in cui l’odierna appellante risulta collocata oltre
l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso”.
Sempre su Medicina Generale, tuttavia, il D.M. che regola il concorso è stato annullato in più parti
dal nostro studio.
Il T.A.R. Lazio, infatti, nel 2016, ha annullato il D.M. Salute 7 marzo 2006, nella parte in cui precludeva
la partecipazione ai laureati in Medicina non ancora abilitati e ha consentito, grazie alla nostra azione,
ai giovani medici di partecipare alle prove di ammissione. Dunque, tutti i laureati non ancora abilitati
potranno partecipare alla prova.
Nel 2017, invece, abbiamo vinto sui criteri ex aequo e su alcuni quesiti errati. Anche stavolta siamo
riusciti a far modificare un Decreto che vigeva da oltre un decennio.
Anche quest’anno abbiamo appurato che vi sono state numerose segnalazioni di irregolarità ragion
per cui abbiamo già effettuato istanza d’accesso per riscontrarne la fondatezza.
2. Il concorso riservato Decreto Calabria.
Anche per la graduatoria riservata al Decreto Calabria è possibile agire tanto per chi ha partecipato
ma è fuori dai vincitori (anche collettivamente) quanto per chi è escluso per asserita carenza dei
requisiti (solo individualmente).

3. I costi.
Al momento l’adesione ha un costo unico di € 1.000 e dovrebbe coprire la quota di adesione per il
ricorso collettivo per tutte le tipologie (Decreto Calabria o graduatoria ordinaria).
Ove non si raggiunga, con riferimento alla singola Regione, un numero congruo di adesioni verrete
contattati per la restituzione della quota o concordare il costo del ricorso individuale.
Frattanto, dunque, tale quota viene versata a titolo di adesione al ricorso collettivo o quale acconto
per il ricorso individuale giacchè la scelta tra i due ricorsi può essere spostata ad un momento
successivo anche vedendo l’evoluzione degli scorrimenti (prima dei 60 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria).
Il ricorso individuale ha un costo di € 2.500 oltre iva cpa e cu.
Restano escluse le sole eventuali spese per la notifica per pubblici proclami che, ove necessarie,
andranno ripartite tra gli aderenti e l’eventuale fase di appello cautelare che, entrambe le parti,
potrebbero proporre all’esito del giudizio di sospensiva di primo grado nonché tutte le altre ulteriori
spese non preventivabili ex ante. L’unica spesa che possiamo prevedere è quella per l’eventuale
proposizione dei motivi aggiunti che, ove sia necessario fare, avranno un costo di € 250,00 ad
aderente oltre la quota parte delle spese (€ 500 oltre contributo unificato per ricorsi singoli).
L'eventuale saldo (rispetto a quanto in totale pagato a titolo di acconto e quota finale) sarà dovuto
solo in ipotesi di vittoria e sarà parametrato al risultato ottenuto (sempre e comunque al di sotto dei
minimi tariffari). In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese
legali saranno, per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi
che si addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal fine,
con la sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla sottoscrizione di
quanto necessario per consentire tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe,
procure, incassi, etcc.).
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. E’ 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 la segreteria. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a
seguito dell’adesione e di ciò gli aderenti confermano espressa consapevolezza.
Per chi vuole avere un appuntamento può chiamare i numeri fissi di Roma
(06.3728853/06.39749383) o mobili (349.4216026/06.64564197).
Per chi invece ha già deciso di agire può seguire la modulistica allegata.
LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE VA SEMPRE ANTICIPATA A MEZZO MAIL SCANSIONATA
all’indirizzo:
info@avvocatomichelebonetti.it
SCADENZE DI ADESIONE (FA FEDE IL TIMBRO POSTALE - LA DOCUMENTAZIONE VA SEMPRE
ANTICIPATA VIA MAIL SCANSIONATA) 30/06/2021
Firma dell’aderente _______________________________
MODALITA’ DI ADESIONE: Per aderire bisogna compilare il form online al seguente link
https://forms.gle/vzBuqa7yBp9hc9yk8

e in seguito procedere alla compilazione della scheda anagrafica del candidato, dell’informativa
relativa alla privacy, della procura e a bonificare la quota ed inviare la documentazione
successivamente elencata secondo le modalità specificate.
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
MMG”.
N.B. Ogni busta dovrà contenere una sola adesione.
NELLA BUSTA DOVETE INSERIRE
Scheda del candidato compilata e sottoscritta;
Informativa Privacy
Fotocopia documento identità e codice fiscale;
Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale;
Ricevuta di bonifico di € 1000,00
La documentazione va spedita mediante raccomandata a/r a:
Avv. Michele Bonetti
via San Tommaso d’Aquino n. 47
00136 – Roma

SCHEDA DEL CANDIDATO
ATTENZIONE: SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA
ACCESSO AI CORSI DI MMG 2020/23
DATI ANAGRAFICI
Cognome _____________________________ Nome______________________________
Nato a ________________________________ il ________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Residente in (Città) ______________________________ CAP_____________________
Via /Piazza____________________________________________, n. _________________
Tel. __________________________________________Fax _______________________
e_mail___________________________________Cell___________________________
RICORSO AVVERSO GRADUATORIA DECRETO CALABRIA

RICORSO AVVERSO GRADUATORIA ORDINARIA CON BORSA
ADERISCO AL RICORSO COLLETTIVO
ADERISCO AL RICORSO INDIVIDUALE
VOTO LAUREA ____________________________________;
DATA CONSEGUIMENTO ____________________________;
PUNTI AL TEST ______________________________________;
INFORMAZIONI SULLA PROVA DI AMMISSIONE
REGIONE IN CUI SI E’ SOSTENUTO IL TEST:___________________________;
Soggetti ammessi: ________________; Punteggio ultima posizione utile: _________;
Anomalie riscontrate - Quesiti a Suo parere errati o dubbi (INDICARE NUMERI E ALLEGARE FILE WORD
CON MOTIVAZIONE):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
IRREGOLARITÀ DURANTE IL TEST.
Barrare la casella dell’irregolarità riscontrata.
Carta d’identità sul banco
Plichi mancanti
Quesiti sbagliati. Se si, quali? _____________________________________________________
Disposizione dei banchi non regolare
Cellulari non ritirati
Utilizzo di dispositivi elettronici da parte di altri candidati
In caso di disabilità, strumenti/tempo aggiuntivo non concessi
Altre irregolarità:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data_______________________Firma______________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 e sue successive
modifiche e integrazioni.
Data_______________________Firma______________________________________

DATI BANCARI PER BONIFICO

Banca

CHE BANCA! S.P.A.

Filiale

FILIALE DI ROMA

VIA GREGORIO VII, 138
ROMA RM
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:
Intestazione

Studio Legale Avvocati
Bonetti e Santi Delia

Michele

IBAN

IT39X0305801604100573037045

MMG 2021
PROCURA SPECIALE
Io

sottoscritto/a

………………………………………………………..……………………………………………..………………

CF……………………………………….……….…. nato/a a ……………………………… il ………………. residente in
…………………… Via ………………………………………. N. ………………….. Cell ……………..……………… email
…………………………………………………………………………………………..Regione in cui si è sostenuto il test
………………………………………………………………..delego gli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, anche
disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente procedimento e giudizio conferendo
loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di
accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli atti.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S.
Tommaso d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Sottoscrizione …………………………………..

V. per autentica

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

All. 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D. Lgs. n. 56/2004 (Normativa
antiriciclaggio)
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui
lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto
segue:
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in
ambito stragiudiziale.
2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso
di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel
caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore
giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea
e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati.

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE BONETTI e DELIA con sede in
Roma, via San Tommaso d’Aquino 47, nelle persone dell’avv. SANTI DELIA E Michele Bonetti e dei suoi
colleghi e/o collaboratori.
10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di
antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e
segnalazione di cui al D. Lgs. 56/2004.
Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al
trattamento di tutti i miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari:
Roma, Messina…..
Firma cliente …………………………………

** *** ***

All. 2: Documenti identificativi
- Patente di guida o altro documento valido

