NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 14/09/2019

Prot. N. 87/STN/2019

Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Esimio Direttore SGRU ASL Salerno
personale@pec.aslsalerno.it
Esimio Presidente OPI Salerno
salerno@cert.ordine-opi.it
spett.le RSU ASL Salerno
rsu2018coordinamento@gmail.com

Oggetto : iscrizione ordine professionale – considerazioni.
A seguito dell’emanazione della circolare n. 189340 del 31/07/2019, avente ad oggetto l’obbligo
dell’iscrizione al relativo Ordine Professionale di tutte le Professioni Sanitarie, di cui si condividono
appieno i contenuti, corre però l’obbligo effettuare alcune considerazioni che di seguito si vanno ad
esplicitare:
1. Alcuni Direttori di Macrocentrohanno richiesto ai dipendenti loro sottoposti, un modello di
aucertificazione d’iscrizione al relativo Ordine Professionale nel quale sono richieste anche
altre informazioni che nulla hanno a che vedere con il tenore della nota sopra emarginata, cosa
per la quale se ne richiede l’immediata rimodulazione;
2. Si ritiene inoltre che detta documentazione dovesse essere richiesta dagli uffici del personale
e non dalle direzioni sanitarie o sue articolazioni;
3. Considerato che l’iscrizione al proprio Ordine Professionale debba essere obbligatoria per
ogni esercente le professioni sanitarie, non si capisce per quale motivo tale richiesta non sia
stata effettuata anche per tutto il personale afferente alla dirigenza medica di ogni ordine e
grado;
4. Si segnala che ogni dipendente, all’atto della propria assunzione, abbia dovuto dichiarare la
propria appartenenza all’allora Albo Professionale, oggi Ordine, cosa che sarebbe dovuta poi
essere controllata dagli uffici del personale preposti. Delle due l’una, o tali dichiarazioni non
sono state controllate, e qui interverrebbe la mancanza degli operatori addetti all’azione
amministrativa; o tutte le posizioni di tutti gli operatori sono state controllate, e quindi la ratio
della nota sopra emarginata risulterebbe ridondante;
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5. Al fine, comunque, di accertare le singole posizioni di ogni dipendente delle professioni
sanitarie, l’Ufficio del Personale avrebbe ben potuto inviare i relativi elenchi ad ogni Ordine
Nazionale, nella cui banca dati di certo è inserito ogni dipendente esercente la professione
sanitaria, cosa veloce e sicura in quanto certificata da un Ente terzo e non dal singolo
dipendente;
6. Vogliamo ricordare che la Suprema Corte, con sentenza del 2015, abbia stabilito che «quando
sussiste il vincolo di esclusività del rapporto di lavoro, l’iscrizione all’albo è funzionale allo
svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro
dipendente, la tassa rientra tra i costi per la realizzazione di tale attività che dovrebbero
gravare, in via normale, sull’ente che beneficia in via esclusiva di tale lavoro». Ricordiamo
inoltre che con sentenza dello scorso 11 luglio, il giudice del lavoro del tribunale di
Pordenone, Angelo Riccio Cobucci, ha messo in evidenza che «la tassa di iscrizione all’albo
professionale degli infermieri grava in capo al datore di lavoro», tanto solo ed esclusivamente
per irocrdare alle SS.LL.II. che la scrivente ha inviato nota di chiarimenti sulla questione
( nota n. 76/STN/2019 del 18 luglio 2019 ) ed ancora non ha ricevuto risposta alcuna rispetto
alle azioni che codesta spett.le ASL Salerno voglia porre in essere al fine di evitare contenziosi
legali;
7. Da ultimo, ma non ultimo, vorremmo sapere come abbiano potuto esercitare fino ad oggi la
propria professione quei lavoratori che dovessero risultare non iscritti, nel caso degli
infermieri, all’Ordine Professionale e sopratutto come mai, eventualmente, la rete dei
controlli, tanto dell’ASL Salerno quanto quella dell’OPI Salerno, non sia stata in grado di
evidenziare tali anomale posizioni anche e sopratutto in segno di risposte verso chi quella
tassa l’ha sempre pagata regolarmente.

Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)
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