CIRCOLARE INFORMATIVA del 8 giugno 2016

SPECIALIZZANDI.
FACCIAMO CHIAREZZA SUI DISEGNI DI LEGGE
Cari Colleghi,
reiterati articoli sugli “specializzandi 1982-2006”, apparsi recentemente sulla stampa specializzata,
ci costringono ad intervenire nuovamente al fine di assicurare trasparenza e completezza di informazione.
Il disegno di legge di iniziativa dei Senatori Aiello, D’Ambrosio Lettieri ed altri, (AS 2400), recante
“Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle
scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all’estensione dei
benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie
negli anni dal 1993 al 2006”, rappresenta una sorta di “testo unico”, sintesi di tre disegni di legge
già presenti da tempo in Parlamento (AS679 del 2013, AS 1269 e 1548 del 2014).
Il testo, presentato in Senato e, al momento in cui si scrive, non assegnato ad alcuna Commissione parlamentare, non ha ancora iniziato il suo iter legislativo, iter che prevede il passaggio rispettivamente alle Commissioni ed Aula prima del Senato e poi della Camera, ed un eventuale nuovo
passaggio al Senato in caso di modifiche.
Il testo consta di otto articoli ed è diviso in due parti.
La prima riguarda gli specializzandi 1982-1992 (Titolo I, Capo I e II, art. 1-5), periodo per il quale
la Cassazione ha da tempo fissato al 2009 il termine ultimo in cui si compie la prescrizione, ai quali
è riconosciuta, a titolo forfettario, una remunerazione annua omnicomprensiva, senza interessi legali né somme a titolo di rivalutazione, previo accertamento del titolo di specializzazione ed istanza
del singolo, le cui modalità di presentazione saranno disciplinate da un decreto ad hoc che il Ministero dell’Università dovrà emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale istanza
potrà essere presentata anche attraverso “realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in
rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi”. E’ prevista anche
la possibilità di una sanatoria alternativa alla remunerazione, ovvero la trasformazione del diritto
alla corresponsione in periodi di contribuzione figurativa utili al pensionamento o ad integrazione
della pensione già percepita.
La seconda riguarda gli specializzandi 1993-2006 (Titolo II, art. 6-8), ai quali, a fronte di molti contenziosi legali in atto, promossi anche da noi, il disegno di legge riconosce, a titolo forfettario, una
remunerazione annua omnicomprensiva, senza interessi legali né rivalutazione, a condizione “che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo....”.
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In questi anni la strada giudiziaria non ha portato ad una soluzione omogenea e definitiva. Il che ha
dato adito ad un “commercio del ricorso” che per tanti medici ha rappresentato solo una spesa aggiuntiva. Gli stessi interventi legislativi, come formulati, rischiano di essere funzionali alla presentazione di ulteriori ricorsi.
Allo stato, siamo di fronte ad un atto che dovrà essere sottoposto all’esame del Parlamento e pertanto, lungo l’eventuale iter legislativo, suscettibile di possibili ed imprevedibili modifiche.
Occorre tuttavia osservare, fin da subito, che la proposta normativa è assolutamente incerta nei
tempi di approvazione, legati anche alla sua genesi di iniziativa parlamentare in un periodo storico
in cui è il Governo a scrivere le leggi, e nella copertura economica, a fronte di oneri stimabili in miliardi.
In ogni caso, è intenzione di questa Associazione monitorarne l’iter per ottenere una soluzione
equa della vicenda, atta a garantire il riconoscimento del diritto a tutti, senza ulteriori oneri a carico
dei medici.
Stante così la situazione, eventuali adesioni a proposte di partecipazione, a titolo oneroso, a nuovi
ricorsi per il periodo 1993-2006, sono da considerare alla stregua dell’acquisto di un biglietto di una
lotteria.
Cordiali saluti.
Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaao Assomed
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