NURSIND
SEGRETERIA TERRITORIALE FIRENZE

SENTENZA SU TASSA OPI A CARICO DELL’AZIENDA:
FACCIAMO CHIAREZZA!
Vedo tutti i sindacati del comparto muoversi sulla scorta della sentenza Nursind di
Pordenone per il rimborso della tassa IPASVI/OPI. Forse pochi sanno che questo è
merito di Nursind che ha intrapreso una battaglia per i diritti degli infermieri. Era il
2014 quando la Direzione Nazionale Nursind ha voluto fare una causa pilota sulla
base della sentenza del Consiglio di Stato che aveva previsto il rimborso della tassa di
iscrizione all'ordine degli avvocati per i pubblici dipendenti. Sapevamo, quando
siamo partiti, che la questione poteva avere la sua conclusione solo in Corte di
Cassazione. Abbiamo perso il primo grado, poi il secondo e abbiamo presentato già
nel 2016 il ricorso in cassazione. Nel frattempo, abbiamo tentato anche in altri
tribunali e a Pordenone il giudice ha dato fondamento alle nostre intuizioni. Ora non
può che farci piacere il muoversi di tutta la truppa, ma ricordiamoci di chi è la
paternità dell'iniziativa e il perché è stata posta in essere. Per aver restituiti i 60-80
euro annui? NO. Nursind ha intrapreso questa battaglia per rivendicare la parità di
diritti tra le professioni sanitarie. Noi vogliamo che venga evidenziato il rapporto di
esclusività che ci lega alla PA e ribadire che per tale legame a una professione
sanitaria è stata attribuita una indennità. Vogliamo evidenziare che l'infermiere non
può fare la libera professione ma solo "attività di supporto alla libera professione
medica". È bene che ricordiamo questa genealogia perché Nursind lotta per i diritti,
diritti che vanno oltre i 60 euro all'anno. Il fine non è il rimborso della tassa ma
ben altro.
Questo forse non vi è stato spiegato in tutti i volantini di CGIL, CISL, UIL,
FIALS, Nursing UP che avete visto ma è ben chiaro alla dirigenza nazionale del
sindacato Nursind. Vedremo gli esiti di questa battaglia all'udienza in Cassazione.
Lì ci sarà Nursind. Non altri. Se anche voi volete vedere oltre l'orizzonte e puntare
in alto, date forza alle nostre iniziative. Iscrivetevi a chi lotta per i vostri diritti.
PS se volete sospendere la prescrizione potete farlo quando volete senza fretta (da
gennaio al 31 dicembre dell'anno visto che la tassa è annuale), chiedete il modulo alla
vostra segreteria provinciale. Io attendo la cassazione, poi vedrò come muovermi.
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