Lo STUDIO LEGALE CAPPELLETTI-BARTOLUCCI nasce con l’idea di offrire a tutti i propri
assistiti una tutela efficace applicando la cura, la dedizione e la tempestività necessarie per risolvere
le problematiche riguardanti ciascuno di loro. In particolare, viene tutelata a 360 gradi la figura del
medico professionista sia nelle controversie riguardanti la responsabilità medica che in quelle aventi
ad oggetto lesione dei diritti degli stessi (Es. ricorsi per il recupero delle somme degli anni di
specializzazione1; ricorso per il recupero delle somme per gli straordinari non retribuiti, riposi e ferie
non godute2; etc).

Lo STUDIO LEGALE CAPPELLETTI-BARTOLUCCI si propone quale realtà affermata nel campo
del risarcimento del danno dipendente da attività medica scorretta o errata, mettendo a disposizione
del medico ingiustamente accusato dal paziente l’esperienza e la professionalità necessarie per poter
affrontare un percorso legale complesso al fine di risolvere la controversia restituendo a quest’ultimo
serenità nella quotidianità e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LO STUDIO AI SEGUENTI RECAPITI:
STUDIO LEGALE CAPPELLETTI-BARTOLUCCI
PIAZZA GUIDO MONACO, 10 - 52100 – AREZZO; VIA BENEDETTO CROCE, 62 - 00142 – ROMA
TEL/FAX 06.5409934 – CELL 329.8487258
0669406061

Cell. 3387213831

EMAIL: studiolegalecbr@gmail.com; SITO WEB: www.studiolegalecbr.it
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Ad oggi vi sono tre disegni di legge presentati al Parlamento volti a garantire il diritto riconosciuto ai medici dalle direttive comunitarie 82/76/CEE e
93/16/CEE. Visto il riscontro estremamente positivo dei ricorsi già presentati è imminente l’approvazione. Va evidenziato, che l’ultimo disegno di legge
presentato dallo Stato (al momento al vaglio della Commissione Senato) consente a ciascun medico, che ha un ricorso pendente, di scegliere se accettare
l’importo di € 13.000,00 per anno di specializzazione a titolo di risarcimento del danno cagionato dal mancato recepimento della direttiva o procedere
per la somma che effettivamente gli è dovuta. Unica condizione per poter beneficiare di questa opportunità è l’aver avviato un’azione legale entro la
data di approvazione del predetto disegno. Da qui nasce l’importanza di prendere una decisione in tempi ragionevolmente brevi.

2

La DIRETTIVA COMUNITARIA N. 88/2003 (riguardante l’organizzazione dell’orario di lavoro e di riposo) prevede per ciascun medico
ospedaliero abbia diritto ad:
- 11 ore di riposo tra un turno e l’altro ogni giorno (ogni 24 ore);
- una pausa (superiore alle 6 ore di lavoro giornaliere);
- un giorno di riposo alla settimana;
- massimo di 48 ore settimanali (straordinari inclusi); - 4 settimane di ferie ogni anno.

La Corte di Giustizia Europea denuncia l’Italia per il mancato adeguamento alla Direttiva n. 88/2003 Unica possibilità per il medico è, ancora una volta,
quella di avviare un’azione legale per poter beneficiare del risarcimento del danno patrimoniale e morale a lui spettante ai sensi dell’art. 2043
c.c. Diritto per il quale è prevista una PRESCRIZIONE DECENNALE (2008 – 2018). Si precisa, a tal proposito, che i medici aventi diritto sono anche
quelli assunti dalla struttura ospedaliera prima del 2008. L’azione prevede il recupero di circa € 16.000,00 per anno con decorrenza dal 2008. Nel
risarcimento si dovrà tener conto delle ORE DI LAVORO SVOLTO, degli INTERESSI e della RIVALUTAZIONE ANNUALE.

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE AI MEDICI ISCRITTI ALL’ORDINE DI
AREZZO.

1) Per tutti i medici iscritti all’Ordine di Arezzo è garantita l’applicazione delle tariffe minime
indicate dalle tabelle ministeriali che regolano i compensi di ciascun Avvocato. Le
agevolazioni saranno valide per qualunque tipo di controversia civile, penale o
amministrativa;
2) Ricorsi individuali o collettivi:
Costo presentazione causa di rimborso per anni di specializzazione 1982/1991 e 1993/2006

Costo ordinario: € 950,00 + iva
Costo per gli iscritti all’Ordine di Arezzo: € 800,00 + iva

Costo presentazione causa di rimborso per medici specializzati nell’a.a. 1982/1983 o che hanno diritto al
recupero di un solo anno di specializzazione
Costo ordinario: € 800,00 + iva
Costo per gli Iscritti all’Ordine di Arezzo: € 650,00 + iva

Costo presentazione causa di rimborso per medici specializzati per il conseguimento della seconda
specializzazione
Costo ordinario: € 950,00 + iva
Costo per gli Iscritti all’Ordine di Arezzo: € 550,00 + iva

Costo presentazione causa di rimborso per il recupero delle somme per gli straordinari non retribuiti di
cui alla Direttiva Comunitaria n. 88/2003
Costo ordinario: € 1.050,00 + iva
Costo per gli Iscritti all’Ordine di Arezzo: € 950,00 + iva

N.B. Le spese di presentazione del ricorso saranno soggette ad ulteriore riduzione nel caso in cui si formino
gruppi di tre o più medici.

