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Prot. 19/17 del 20/06/2017 
 
 
Oggetto: Sottoscrizione ricorsi avverso le Circolari prot. 2557 del 31/05/17 e 1380 del 17/03/2017 
e avverso le comunicazioni personali delle AASSLL. 
 
  
 Gentili Colleghi, 
come già anticipato nell’incontro del 06/06/2017, il legale di Federbiologi, Avv. Donato Cicenia, ha 
consigliato, per completare il percorso giuridico amministrativo già intrapreso, di sottoscrivere i ricorsi 
avverso le circolari in oggetto ai quali, molti di Voi, hanno dato adesione formale attraverso pec. 
 Visto il numero notevole di adesioni, siamo riusciti ad ottenere un costo di € 200.00 (duecento 
euro) a struttura da versarsi, come sempre, su c/c del sindacato riportato in calce. 
 Alla stessa maniera il legale consiglia, alle singole strutture appartenenti alla rete contratto che 
abbiamo ricevuto intimazione di consegna di documentazione ai sensi della circolare 2557 del 31/05/2047 entro il 
30/06/2017 o 01/07 2017 dalle ASL NA3 sud, ASL AV, ASL CE, di produrre ricorso singolo. 
 Il costo del ricorso, concordato con i rappresentanti delle ASL AV e NA3sud, è pari a 2.700 € 
(duemilasettecento) oltre oneri di legge; il ricorso sarà seguito dall’avvocato Cicenia unitamente 
all’Avvocato G. Dalia suo collaboratore. 
 La somma potrà essere versata in tre soluzioni anticipando il contributo unificato (acquistabile 
nei tabacchi) di € 650.00 (seicentocinquanta) per i diritti di deposito e la quota di anticipo di 350.00 € in 
corso di sottoscrizione all’Avv. Antonella Guerriero. 
 Entrambi i ricorsi potranno essere sottoscritti soltanto il giorno 26/06/2017 dalle ore 
15.00 alle ore 17.30 presso la sala di Confapi Sanità via S. Aspreno – Napoli. 
 Non saranno accettate successive sottoscrizioni oltre tale data. 
 Si ricorda che ogni ricorso dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della struttura 
munito di timbro e di documento di identità. 
 Cordiali saluti.                
                       Il Segretario Nazionale 

            (dr.ssa Elisabetta Argenziano) 

    

 
                


