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PAGAMENTO ISCRIZIONE COLLEGIO IPASVI E LA RICHIESTA
DI RIMBORSO ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

Una sentenza della Corte di cassazione, in riferimento a un Avvocato dipendente
dell’ INPS iscritto in liste speciali , ha stabilito che la tassa d'iscrizione all'albo "
deve gravare" sul datore di lavoro pubblico o, se anticipata dal dipendente, deve

essere rimborsata.

La sentenza della Corte di Cassazione non riguarda Personale Sanitario ASL.

Il sindacato NURSIND ricorda che L'infermiere dipendente deve essere
obbligatoriamente iscritto all’albo, ma, a differenza dei medici e dei dipendenti privati,

ha l’obbligo di “esclusività”.
Per il resto l’ordinamento giuridico richiede l’assoluta fedeltà al datore di lavoro pubblico.

Il Sindacato Nursind ha Inoltrato un Ricorso Pilota circa 2 anni fa, Tramite Suoi
Associati presso il Tribunale di Alessandria, Per chiedere all’Azienda Sanitaria il
rimborso della tassa Ipasvi.
Il Tribunale ha Respinto la Nostra Richiesta sulla base di una sentenza che ci è apparsa
più politica che giuridica: il contenimento della spesa pubblica.
Abbiamo appena presentato il Ricorso Presso la Corte Di Appello Di Torino dove,
fiduciosi, attendiamo gli esiti giudiziari.

La nostra è una battaglia di equità e di giustizia, ci sono 2 strade percorribili :

1) le aziende del servizio sanitario nazionale devono pagare la tassa di iscrizione agli infermieri
dipendenti;

2) si proceda a una modifica normativa che permetta le stesse condizioni previste per la professione
medica ( di una indennità di esclusività ) come da contratto della dirigenza medica.

NB) IL SINDACATO NURSIND INVITA A CONTINUARE A PAGARE LA TASSA DI
ISCRIZIONE AL COLLEGIO EVITANDO DI TROVARSI IN SITUAZIONI SPIACEVOLI.

IN ATTESA DEGLI ESITI DEL RICORSO DI ALESSANDRIA.

Per chi vuole sono disponibili moduli per bloccare la prescrizione da inoltrare al
proprio datore di lavoro , e consegnare al delegato Nursind.
Si invita ad evitare inutili e costosi contenziosi individuali.
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