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Riconosciuti dal Tribunale 1,5 milioni a 36 lombardi 

Medici, dopo trent'anni 
arrivano le borse di studio 

ALESSANDRA CORICA 

FINO a 70mila euro per ogni 
medico. Saldati anche con 
trent'anni di ritardo. Sono 

gli assegni riconosciuti a quelli 
chehannofattocausaperilman-
cato pagamento, tra il 1983 e il 
1991, delleborsedistudiodur an
te i cinque anni di specializzazio
ne in ospedale. Un 'anomalia tut
ta italiana, che in Lombardia ha 
iniziato ad essere sanata solo ie
ri, con la consegna a 116 camici 
bianchi di risarcimenti per tre 
milioni di euro: di questi, un mi
lione e mezzo è andato a 36 me
dici lombardi (di cui 24 milane
si). Le somme sono state asse
gnate dal Tribunale di Roma, che 
con una sentenza dell'aprile 
2012 ha stabilito che la Tesoreria 
di Stato deve erogare i mancati 
pagamenti. 

La storia. Nel 1982 viene ap
provata una direttivaUe chepre-
vede laretribuzione degli specia-
lizzandi tramite borse di studio. 
In Italia la norma viene recepita 

Medici in corsia d'ospedale 

solo nel 1991: di qui, il mancato 
pagamento dei medici durante il 
tirocinio—6mila nella solaLom-
bardia—pernove anni di fila, eie 
cause collettive intentate da 
Consulcesi, associazione che si 
occupa di tutelare i camici bian
chi. «E una battaglia iniziata die
ci anni fa — spiega il presidente 
Massimo Tortorella —. Nei mesi 

scorsi abbiamo presentato altri 
tìe procedimenti e a ottobre 
verrà avviata una nuova causa 
collettiva per chiedere il ricono
scimento per gli specializzandi 
del periodo 1994-2006 del tratta
mento previdenziale». Che, seb
bene previsto in Europa dalla 
metà degli anni Novanta, in Italia 
è stato introdotto solo nel 2007. 
«In totale — dice Tortorella — 
abbiamo stimato che l'inadem
pienza alle normative Uè po
trebbe costare quasi quattro mi
liardi di euro di risarcimenti allo 
Stato». Cifre da capogiro, insom
ma. «E che gravano sulle tasche 
di tutti noi—tuona il presidente 
dell'Ordine dei medici di Milano, 
Roberto Carlo Rossi—le senten-
zedei tributi ali stanno rimedian
do alle ingiustizie degli anni pas
sati. Quello che però serve ades
so è una soluzione legislativa na
zionale (un disegno dilegge sulla 
questione è stato presentato a lu
glio in Senato, ndr) per sanare 
definitivamente la situazione». 
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