Carissimi,
ci scrivete in quanto, come sapete, lo scorso anno siamo stati in prima linea, al fianco di centinaia di
giovani medici delusi da un concorso farsa. Su Medicina generale non era mai esistito un contenzioso
e, ancora una volta, per primi siamo riusciti a vincere. Abbiamo dimostrato, in Consiglio di Stato,
l'illegittimità della scelta del Ministero della Salute e delle Regioni di optare per la graduatoria
regionale anzichè per quella nazionale. Anche quest'anno, nonostante le nostre vittorie e centinaia di
ammissione decretate dal Giudice amministrativo, il Ministero persiste nelle proprie scelte.
http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/medici-e-affini/specializzazioni-mediche/1348universita-fp-cgil-medici-decisione-consiglio-stato-concorso-specializzandi-medicina-da-annullare
Tenete conto che prima di vincere su Medicina generale, sempre noi, avevamo fatto affermare questi
principi per i corsi laurea, tanto che oggi si è giunti alla graduatoria nazionale che tutti conoscete.
Ma cosa è accaduto, in particolare, sul concorso di Medicina Generale?
A differenza delle specializzazioni caratterizzate dalla graduatoria unica su tutto il territorio
nazionale, il corso per diventare medico di famiglia è gestito dal Ministero della Salute e dalle
Regioni. Un test unico per tutti, da svolgersi nello stesso giorno, ma con graduatorie regionali e la
solita "lotteria" imponderabile della scelta della Regione dove concorrere.
Con questo metodo, lo scorso anno, "si è assistito alla presenza di candidati rimasti fuori dal corso di
formazione nella Regione Sicilia con punteggi di 75 ed altri, a centinaia, ammessi in altre Regioni
con punteggi molto più bassi -tra le altre, ad esempio, Molise (punteggio minimo 69), Sardegna
(punteggio minimo 71), Calabria (72), Veneto e Basilicata (74), Puglia (68) -. Così, "il concorso si
trasforma in una vera e propria cabala" ove, per usare le parole del Consiglio di Stato nell'ambito del
contenzioso poi approdato alla Consulta, “la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura
dal caso”.
Appare paradossale, inoltre, che "i giovani medici siano stati inseriti in un sistema di graduatoria
nazionale che li porta a circolare in ambito nazionale e rappresentano la categoria da sempre
privilegiata per valorizzare in ambito comunitario il principio di libera circolazione delle persone e
dei titoli e, solo nell'ambito della medicina di famiglia, si assista ad una incomprensibile e non
meritocratica chiusura".
"Per noi è l'ennesima tappa di una battaglia per la formazione dei giovani medici che deve consentire
a tutti i laureati uno sbocco formativo e di specializzazione".
Lo scorso anno abbiamo ottenuto l'ammissione senza borsa anche se il riconoscimento economico
spetterà, a tutti ove si vinca all'esito del giudizio.
Nell'ultima nostra vittoria al CDS difatti pur non consentendo immediatamente di ottenere la borsa,
il CDS ha espressamente chiarito che verrà data retroattivamente a vittoria finale.
Per chi invece ha già deciso di agire può seguire la modulistica allegata.
L'acconto di adesione è pari a € 1000,00 e va inviato unitamente alla documentazione richiesta.
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) 15 NOVEMBRE 2015
MODALITA’ DI ADESIONE (uguali per tutte le azioni):
Per aderire bisogna compilare la scheda anagrafica del candidato, la procura, 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
- Domanda di partecipazione al concorso;
- Scheda del candidato compilata e sottoscritta;
- 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 a
Avv. Michele Bonetti
Via San Tommaso d’Aquino, 47
00136 Roma
Siamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento:
Telefono: 06.39749383 - 06.3728853
Fax 06.64564197
Mobile: 349.4216026 - 391.3766108
Email: info@avvocatomichelebonetti.it

ALL. 1
SCHEDA DEL CANDIDATO
ATTENZIONE: SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.
ACCESSO AI CORSI DI MMG 2015/2016
DATI ANAGRAFICI
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Nato a _______________________________________ il ________________________________
Codice
Fiscale________________________________________________________________
Residente in (Città) ______________________Via /Piazza_________________________, n. _____
Tel. _____________________________________Fax __________________________________
e_mail___________________________________Cell____________________________________
Appartenente a categoria riservata (art. 3 bando): SI NO
Se si indicare quale:
_______________________________________________________________________________
PUNTEGGIO DEI TITOLI
VOTO LAUREA ____________________________________;
DATA CONSEGUIMENTO ____________________________;
INFORMAZIONI SULLA PROVA DI AMMISSIONE 2015
REGIONE IN CUI SI E’ SOSTENUTO IL TEST:____________________________________;
Soggetti ammessi: _________________; Punteggio ultima posizione utile: _________;
Anomalie riscontrate - Quesiti a Suo parere errati o dubbi:
Avevi
diritto
a
strumenti/tempo
aggiuntivo
per
disabilità
(es.
DSA)?_____________________________
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__________________________________________

Banca
Filiale

BARCLAYS BANK PLC
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
IBAN

000030850074
IT12 H030 5103 2420 0003 0850 074

ABI

03051

CAB

03242

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto ……………………………………………., C.F. ………………………………, nato
a ……………………………….. il …………… e residente in ………........................... alla via
……………………………………………..,

tel………………………………………………….

email……………………………………………………. delego l’Avv. Umberto Cantelli, l’Avv.
Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e difendermi nel
presente giudizio, e/o procedimento e/o procedura conferendo ogni più ampio potere di legge,
ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti, ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di
accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli atti.
Eleggo domicilio presso lo studio legale Michele Bonetti Avvocato & Partners sito in Via San
Tommaso d’Aquino, 47 Roma autorizzando gli stessi ad eleggere domicilio per mio conto.
La presente vale, altresì, quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la
vigente normativa.

Firma

……………………………………………….

V. per autentica

Avv. Michele Bonetti

Avv. Umberto Cantelli

Avv. Santi Delia

