
Procedura per partecipare al ricorso presentato dalla UILFPL Federazione Medici 

 

La UILFPL Federazione Medici, per il tramite degli avvocati Tomassetti e Manni dello Studio 

Legale Prosperetti con sede in Roma, ha presentato un ricorso avverso l’ACN per la Medicina 

Specialistica del 17.12.2015 per la abrogazione dello stesso.  

 

Il ricorso è stato depositato il giorno 04 marzo e iscritto al RG n. 8142/16. 

 

Il ricorso è consultabile e scaricabile dal sito della UIL FPL sezione area medica e veterinaria. 

 

Per ragioni tecniche e procedurali non è stato possibile richiedere l’applicazione dell’art 700 del 

CPC per ottenere un percorso accelerato del giudizio, che si prevede di ottenere entro 16/18 mesi 

dalla richiesta. 

 

E’ possibile che i singoli medici veterinari, biologi, psicologi e chimici specialisti convenzionati 

possano PRESENTARE UN RICORSO CAUTELARE URGENTE CON RICHIESTA DI 

SOSPENSIONE  DEGLI EFFETTI DELL’ACN,  partecipando al giudizio in essere, conferendo 

agli avvocati Tomassetti e Manni apposita procura entro e non oltre la data fissata per la prima 

udienza, che si prevede possa essere fissata entro la prima settimana di aprile c.a.. in 

quell’occasione verranno depositate le deleghe e la richiesta cautelare urgente.  

 

È appena il caso ricordare che la richiesta è individuale ed in caso di accoglienza la stessa sarà 

adottata solo per i ricorrenti. 

 

La copia della procura può essere scaricata dal sito della UIL FPL sezione area medica e 

veterinaria. 

 

La procura deve essere completata con una copia del documento di identità dell’interessato, il 

Codice Fiscale, con allegate tutte le documentazioni giustificative che dimostrino la turbativa o 

l’interruzione di pubblico servizio derivante dall’applicazione della parte giuridica dell’ACN, con 

copia dei contratti di lavoro individuali, se esistenti, l’Ente di appartenenza, disposizioni scritte da 

parte dell’azienda o dei capo servizio in applicazione dell’ACN, e quanto altro di ufficiale, ritenuto 

utile a sostenere l’inefficienza dell’ACN (circolari regionali o aziendali). 

 

La documentazione dovrà essere spedita con il mezzo postale più celere al seguente indirizzo:  

avv.ti Tomassetti e Manni c/o Studio Legale Prosperetti via Giovanni Pierluigi da Palestrina 19 

00193 Roma 

 

Il costo individuale del ricorso è di € 100+ 27% per spese legali. La somma di € 127,00 dovrà 

essere accreditata con Bonifico bancario, sul c/c bancario della avv. Maria Cristina Manni,  

 

IBAN IT98T0329601601000066841812 

 

La causale dovrà contenere il nome e cognome del ricorrente, l’indicazione della professione 

esercitata e l’ACN di riferimento 

 

Per gli iscritti alla UILFPL Federazione Medici è prevista la copertura delle spese legali sostenute 

entro il limite di € 2000. La richiesta di rimborso delle spese sostenute dovrà essere presentata alla 

struttura sindacale territoriale che provvederà ad attivare la procedura di rimborso. Maggiori 

informazioni possono essere ottenute con la consultazione della pagina “servizi” presente nella 

homepage del sito della UILFPL.    


