Gent.le Dottore,
anche quest'anno si ripropone il problema dei punteggi curriculum ai corsisti di MMG.
Lo scorso anno il T.A.R. Lazio, con sentenza del 23 novembre 2020, aveva accolto i ricorsi
proposti dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder di Bonetti e Delia, e
consentito ai corsisti di Medicina generale di partecipare al prossimo concorso per l'accesso alle
specializzazioni mediche annullando l'intero Regolamento e il bando in questa parte. L'11
dicembre, in vista delle assegnazioni, aveva ulteriormente provveduto all'attribuzione dei punteggi
a tali ricorrenti.
La decisione del T.A.R., nel precedente concorso, aveva valorizzato il fatto che la nuova norma
introdotta nel mese di luglio 2020 non contemplava tra gli esclusi i corsisti di Medicina generale
ed il Ministero del tutto illegittimamente vi aveva provveduto.
"In tal modo l’Amministrazione ha però contravvenuto al basilare principio interpretativo
secondo cui le norme di carattere eccezionale (nel senso che fanno eccezione ad una regola
generale) - e tale deve considerarsi il comma 5 dell’art. 19 cit., in quanto fa eccezione, per
determinati e specifici casi, alla regola della “lex specialis” secondo cui si ha incremento di punti
in relazione al possesso di determinati titoli previsti nel testo del bando - “…non si applicano
oltre i casi e i tempi in esse considerati” (art. 14 prel. cod. civ.). In effetti, le borse di studio per
la formazione specifica in Medicina Generale, non sono borse di specializzazione e la loro
assegnazione si basa sul completamento di corsi ai quali si accede a seguito di procedure selettive
annuali, indette dalle regioni e dalle province autonome, sulla base dei “principi princìpi
fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema” (art. 25,
comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999); i corsi stessi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle
province autonome".
Il Ministero, nonostante ciò, ha riproposto la generica formula di esclusione dal beneficio dei
"titolari di contratti di formazione medica" confidando nell'avallo del Legislatore che, appena 4
giorni dopo il bando, interveniva. Con l'articolo 60, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,
non ancora convertito in Legge, difatti, all'originaria previsione si aggiungeva "ovvero ai
concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale".
A nostro modo di vedere, tuttavia, la modifica normativa sopravvenuta non può incidere su un
bando già pubblicato che, dunque, deve seguire le precedenti regole.
Il nostro studio dunque sta predisponendo un atto di diffida al Ministero volto a diffidarlo ad
inserire i punteggi dei nostri assistiti aventi diritto in quanto frequentanti MMG.
Ove non vi provveda si agirà al T.A.R.
COSTI

Il costo di adesione all'atto di diffida è di € 50 cadauno.
In caso di ricorso al T.A.R. in ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza da parte del Ministero
il costo del ricorso collettivo è di € 350,00 (oltre le 50 già pagate per la prima fase).
In caso si voglia optare per il ricorso individuale il costo è di € 1500 oltre iva cpa e cu.
Le nostre adesioni alla diffida scadono il 26/7/21 così da giungere in tempo per la pubblicazione
della graduatoria prevista per il 2/8/21.
Sia prima che dopo la pronuncia sulla domanda cautelare, inoltre, il T.A.R. potrebbe richiedere
l’integrazione del contradittorio a mezzo notifica per pubblici proclami (il costo dell’incombente può
variare dai € 250,00 sino a € 500,00 a seconda delle indicazioni fornite dal T.A.R.).
Dalle superiori quote, oltre ai saldi condizionati alla vittoria, restano escluse le sole eventuali spese per la
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notifica per pubblici proclami che, ove necessarie, saranno dovute da ciascun aderente 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.).
MODALITA’ DI ADESIONE:
Per aderire bisogna:
- compilare il form on line https://forms.gle/4YRRKVbBz9jnLPXs5
- sottoscrivere \la scheda anagrafica del candidato;
- la procura;
- bonificare la quota di € 50 per la fase stragiudiziale;
- 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 SSM 2021 MMG
CV”.
DATA SCADENZA
26/07/21
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. 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.
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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. Michele Bonetti
F.to Avv. Santi Delia
Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza dell’azione giudiziale
da intraprendere
Firma dell’aderente

DATI PER BONIFICO
DATI BANCARI PER BONIFICO

Banca
Filiale

CHE BANCA! S.P.A.
FILIALE DI ROMA

VIA GREGORIO VII, 138
ROMA RM
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:
Intestazione
Studio Legale Avvocati Michele Bonetti
e Santi Delia
IBAN

IT39X0305801604100573037045

Ricorso SSM 2021 MMG CV
PROCURA SPECIALE
Io

sottoscritto/a

………………………………………………………..………..…………………

CF……………………………………….………..……………………………….

nato/a

a

………………………………………….… il ……………………..…………………….. residente in
………………………………………….

Cell

……………..………………

email

……………………………………………….. delego l’Avv. 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
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SCHEDA DEL CANDIDATO
ATTENZIONE: SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.
ACCESSO AI CORSI DI SSM 2021
DATI ANAGRAFICI

Cognome

Nome______________________________

Nato a

il_________________________

Codice Fiscale_________________________________
Residente in (Città)

CAP

Via /Piazza

, n.

Tel.

Fax

e_mail

Cell

_
[_] ESCLUSI DALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TITOLI IN QUANTO CORSISTI "MMG" COLLETTIVO;
[_] ESCLUSI DALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TITOLI IN QUANTO CORSISTI "MMG" INDIVIDUALE;
PUNTEGGIO CUI SI AVREBBE DIRITTO IN IPOTESI DI MANCATA APPLICAZIONE DELLA
CLAUSOLA DEL BANDO:

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

