Il Sole-24 Ore NordEst
Mercoledì 9 Maggio 2007 - N. 18

Professioni e Lavoro 13
PICCONE

FRIULI-VENEZIA GIULIA. Già raccolte 900 firme di sostegno da operatori e medici

Un osservatorio infermieri
per migliorare la sanità
Proposta Ipasvi
alla Regione
per contrastare
le carenze
A CURA DI

Valeria Zanetti

Un osservatorio permanenteper la revisione dellarete infermieristicaprovinciale,chelamenta gravi carenze in Friuli Venezia
Giulia, come nel resto d’Italia.
A chiederne l’attivazione da
parte dell’assessorato alla Salute
della Regione sono gli infermieri
di Trieste con una proposta del
presidentedelcollegioIpasvi(Federazione nazionale dei collegi
degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) Flavio Paoletti, condivisa
dai sindacati di categoria. La richiesta è infatti firmata dal segretario territoriale della Cisl, Mario
Lapi,dalcomponentedellasegre-

teria provinciale Uil, Luca Tracanelli e dal coordinatore regionale
di Nursind, Sergio Trevisan.
Asostegnodellapropostaèstata avviata anche una raccolta di
firme: già 900 tra infermieri, medici e rappresentanti delle principali associazioni che si occupano
della Terza età o di malati colpiti
dapatologiechenecessitanodiassistenza infermieristica hanno
sottoscritto il documento.
«Ladomandadiprestazionisanitarie sta cambiando — sottolinea Paoletti —. Una volta era prevalenteorientataallacuradipatologie acute, che necessitavano
dell’interventoda parte del medico. Ora invece, con l’età media in
crescitacostante,aumentailbisognodiprestazioniassistenzialiassicurate dall'infermiere professionaledotatodiunasolidapreparazione universitaria».
Una rivoluzione, dunque, alla
quale è difficile rispondere per la
difficoltà di reperire infermieri.
In regione ne mancano circa 600,
60mila a livello nazionale. Finora
si è cercato di sopperire ricorren-

do a personale straniero, proveniente in particolare dai Paesi
dell’Est europeo e dall’America
Latina: attualmente sono almeno
il10%deicirca2milaiscrittialcollegio Ipasvi di Trieste.
«Molto spesso questi colleghi
arrivano nelle nostre città con la
mediazione di cooperative che li
assumono con stipendi più bassi
rispetto al contratto. Le aziende
sanitarietendonoadesternalizzare i servizi alle cooperative per
convenienza economica, senza
talvolta badare troppo alla qualità—sottolineaPaoletti—.Inquesto modo, però, arrivano nei repartiospedalieriocopronoiservizidi assistenza domiciliare, infermieri che parlano male la lingua o
che magari non conoscono larete
di continuità assistenziale e quindi non riescono ad indirizzare il
paziente agli ambulatori territoriali che possono seguirlo dopo le
dimissioni ospedaliere».
D’altra parte il ricorso agli infermieri esterni è indispensabile
perché i giovani non si avvicinano facilmente alla professione.

Le principali richieste della categoria professionale

Più formazione universitaria
L’Osservatorio di revisione della rete infermieristica,
proposto alla Regione e a tutti i
collegi Ipasvi del Friuli Venezia Giulia, si dovrà occupare
tra l’altro di chiarire le specificitàdellefiguredisupportoimpegnate nelle strutture sanitarie e di modificare l’immagine
dell’infermiere per attrarre alla professione i giovani, ai quali garantire un elevato standarddi preparazione,promuovendo anche la ricerca.
«Attualmente a fianco degli
infermieri sono presenti cin-

quefiguredi supportoconfunzioni diverse — si legge nel documento inoltrato alla Regione — l’ausiliario socio sanitario specializzato, l’operatore
tecnico addetto all’assistenza
(Ota), l’operatore socio sanitario (Oss), l’infermiere generico ed infine l’operatore socio
sanitariocon formazione complementare (Ossc), che però
non può ancora erogare tutte
leprestazionipreviste,sullabase della preparazione acquisita, per problemi contrattuali».
Per i circa 300 "Ossc" (quali-

fica che abilita ad esempio a fare iniezioni o a dispensare farmaci), che hanno frequentato i
corsi organizzati dalla Regione lo scorso anno o che stanno
frequentandoora,circaunanovantina solo a Trieste, non è
possibilel’assunzione.Conilrisultatocheincorsiamancaproprio chi potrebbe alleggerire il
lavoro dell’infermiere.
«Un numero così diversificato di operatori di supporto
— aggiunge il documento —
determina difficoltà nella gestione del personale, talvolta

Per
l’anno
accademico
2006-2007,adesempiol’Università di Trieste ha bandito 80 posti
perlalaureatriennaleininfermieristica. Solo da pochi anni l’offerta è saturata dalla domanda e ciò
accade per seconda scelta da parte dello studente. «È il corso meno attrattivo tra quelli che preparanoalleprofessionisanitarieperchénonc’è chiarezzanel profiloe
nel ruolo dell’infermiere — motiva il presidente Ipasvi — Ancora
adessonegliospedaligliinfermierisvolgonole mansionipiù diverse, dall’eseguire un’endovena al
rifare un letto».
Neppure la busta paga può costituire un’attrattiva: la retribuzione dell’infermiere è più bassa rispetto a quanto percepito
da altre figure sanitarie titolari
di laurea. «A questo proposito
— conclude Paoletti — non chiediamo fondi aggiuntivi alla Regione per rimpinguare gli stipendi, ma una riallocazione delle risorse, conseguente ad una valutazione e razionalizzazione della spesa sanitaria».

utilizzato per attività improprie, che sconfinano nell’abuso di professione, quando gli
"Oss" senza formazione complementare vengono impiegatinell’esecuzione dielettrocardiogrammiodi iniezioni sottocutanee».
Infine il collegio Ipasvi di
Triestechiedeche laformazioneuniversitaria continui adessere gestita da docenti con formazione infermieristica e che
sipreveda di aumentare l’organico dei professori universitari in scienze infermieristiche.
Pochissimiinfattisonoidocenti a tempo pieno, con possibilità di svolgere anche attività di
ricerca. La maggior parte degli
insegnanti si divide tra i reparti ospedalieri delle aziende sanitarie e la cattedra.

Tar Veneto. Cade il divieto per gli albergatori veneziani di offrire trasporti gratuiti

Tra i servizi forniti dagli hotel
c’è anche il viaggio in gondola
IMAGOECONOMICA

Remo Bresciani
VENEZIA

Cadeil divieto per gli albergatori di Venezia di fornire ai
propri ospiti un servizio di trasporto gratuito in gondola con
l’impiego di personale dipendenteregolarmente abilitatoalla guida di quel tipo natante.
Infatti, l’ordinanza del dirigentedell’area sviluppo epianificazione del sistema di gestionedeltrafficoacqueodelComune (n. 491 del 17 ottobre 2006), è
stata annullata dal Tar Veneto
con la sentenza n. 1030 del 2007.
Secondo il collegio giudicante il provvedimento è stato
emesso«aldifuorideipoterigestionalideldirigente», comporta una limitazione illegittima
dell’attività alberghiera ed è in
contrasto con la preferenza che
ilregolamentovigenteperlacircolazione acquea «accorda ai
mezzi tradizionali non a motore in generale e alle gondole in
particolare».
L’importante decisione è stata pronunciata a seguito del ricorso presentato dal titolare di

un albergo situato nel centro
storico della città lagunare il
quale, essendo proprietario di
una gondola, aveva assunto una
conducente idonea e offerto
l’uso del natante ai propri clientiqualemezzoditrasportoeservizio accessorio all’attività alberghiera. Sennonché alla conducente era stata irrogata una
sanzione per violazione dell’ordinanza del dirigente che vietava«qualsiasiimpiego dellagondola per fini commerciali e/o
imprenditoriali ancorché per
l’utilizzo in conto proprio».
Secondo il ricorrente l’ordinanza sarebbe stata emessa dal
dirigente comunale esorbitando dalle sue competenze e non
avrebbe rispettato la normativa
sulla salvaguardia di Venezia
che valorizza l’impiego della
gondola.
Inoltre il servizio fornito ai
clienti, completamente gratuito, sarebbe inerente all’attività
alberghierae, quindi, non violerebbe in ogni caso l’ordinanza.
Igiudici delTarhanno rilevatocheilprovvedimentocostitu-

isce una modifica del Regolamentoedesula daipoterigestionali attribuiti ai dirigenti.
L’ordinanza, infatti, ha portata generale ed è volta a vietare
in via permanente l’uso da parte degli alberghi di gondole a
servizio dei clienti.
Si tratta, prosegue il Tar, di
una limitazione che concerne
direttamente la navigazione interna di Venezia, che incide sul
Regolamentosull’usodellegondole e costituisce un limite ai
servizi albeghieri. Un tipo di disposizione così innovativa non
può quindi rientrare tra gli atti
di gestione di competenza dei
dirigenti. Inoltre i servizi accessori forniti dall’albergatore risultano inerenti all’attività. Infatti, prosegue il collegio, non si
vede perché non possa esserlo
anche il trasporto tramite gondole dal momento che gli alberghi offrono una crescente serie
di servizi accessori inclusi nel
prezzodell’alloggio.Inoltrelalimitazioneoildivietodi trasporto in gondola contrasta con la
possibilità riconosciuta agli al-

In canale. Il simbolo di Venezia

berghi di impiegare motoscafi
propri, guidati da personale dipendente, per offrire un serviziodimobilità agliospiti. Sarebbequindi «illogico e paradossale» che venisse vietato proprio
l’uso della gondola che non ha
nessun impatto sul moto ondoso e che valorizza le tradizioni
storiche e culturali veneziane.
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Sul Tfr lavoratori
ancora incerti
a cura di Adapt e Fondazione universitaria Marco Biagi

I

In corsia. La bassa retribuzione allontana i giovani dalla professione

LE ALTRE INIZIATIVE

A Padova
gazebo
informativi
Incontri, dibattiti e distribuzionedimaterialeinformativo. Il collegio Ipasvi di Trieste
ha preparato un ampio programma di manifestazioni ancheperigiorniimmediatamente precedenti la giornata internazionale dell’infermiere, in
programmail12maggio.Domani pomeriggio dalle 16.30 alle
19.30 nella sede del collegio, in
via Roma, è in programma un
dibattito intitolato «Quale rete
infermieristica per la provin-

cia?», nel corso del quale sarà
presentatalapropostadiistituire l'osservatorio permanente.
Sabato12maggioinvecesaràinstallato in via Dante un gazebo
e gli infermieri iscritti ad Ipasvi incontreranno i cittadini e
distribuirannomaterialeinformativo.
Sempre per sabato anche gli
infermieri delcollegio di Padova, il più numeroso del Veneto
conoltre6milaiscritti,organizzanoinpiazza Garibaldiunmomento di incontro con la cittadinanza, che si concluderà in
serata con uno spettacolo teatralegratuito alTeatroDonBosco di via De Lellis.
www.ipasvipd.it
www.ipasvitrieste.it

ltrasferimentoallaprevidenzacomplementaredeiversamenti annui finora destinati
al trattamento di fine rapporto
previsto dalla Legge Delega e
dal Decreto legislativo attuativo, a meno che il lavoratore non
dichiariesplicitamentelavolontàamantenerlipressol’impresa,
insiemeaunsostanzialeaumento del beneficio fiscale accordato a chi destinerà il proprio risparmio ai fondi complementari, consente una prima, se pur
parziale riflessione, sia dal puntodivistafiscale,siasuquantole
nuove regole influiscano sulla
valutazione dei vantaggi e degli
svantaggi per i lavoratori ad accumulare risparmio previdenziale nei fondi pensione oppure
pressol’impresa.
IlDlgsharecepitol’indicazione prevista nella Legge Delega
permodificareilgradodiliquiditàassociatoaifondipensione,riducendoilimitiimpostiallafruibilità delle agevolazioni fiscali
che operano quando parte del
beneficio viene percepito sotto
forma di capitale. La lunga fase
di implementazione della riforma lascia ancora incerti aspetti
rilevantiperilfuturotrattamento riservato alle due categorie;
anche la particolare modulazione degli incentivi fiscali sembra
aumentare piuttosto che ridurre l’incertezza per la valutazioni
diconvenienzadegli individui.I
beneficifiscali,peresempio,potrebbero risultare più efficaci,
se modulati in modo da privilegiare le fasi della contribuzione
e della maturazione dei rendimenti rispetto a quella, lontana,
in cui verrà percepita la pensione. Vanno valutati anche gli effetti redistributivi che derivano
dalle agevolazioni fiscali poiché
le innovazioni del Dlgs 252 non
sonodipococonto.Sedaunlato
ifondicomplementarialimentati dal Tfr allocano risorse previdenzialineisettoriditipoassicurativo, a scapito di altri gestori

degliaccantonamentiTfr,perle
persone fisiche la riforma premia in particolare gli alti redditi
e coloro che, versando al sistema pubblico una quota inferioredicontributi,potrannoallocaremaggiorrisparmiosullaprevidenza privata complementare
agevolata.Lasceltadeilavoratori tra impresa e Fondo risulta dipendere
prevalentemente
dall’ampia differenza nella rischiosità e nell’incertezza associata alle due opzioni. Il successo della disposizione può pertanto dipendere, anche in misurarilevante,dallemodalitàdiintervento scelte per aumentare
la convenienza dei fondi. L’incertezza che ancora si registra
nei lavoratori è determinata notevolmentedall’assenzadiinformazionicerte,pervalutareivantaggielabassapropensionealrischio, che rende ancora troppo
pocoattraenti icanali di investimento caratterizzati da una
maggiore volatilità e un minor
grado di garanzia. Perplessità
inoltre sono legate alla misura
adottata dal Governo nella Finanziaria, riguardante la "nazionalizzazione "delTfrper motivi
di bilancio che condizionerà negativamenteilsuccessodell’operazione di conferimento del Tfr.
L’obbligo infatti di versare alla
Tesoreria in un conto dell’Inps
le liquidazioni "inoptate" lasciatedagliinteressati nelleimprese
con 50 e più dipendenti — allo
scopodifinanziarelegrandiopere — è un elemento spurio che
nulla ha da spartire con i fondi
pensione e che è destinato a ad
introdurredelle legittime turbative nelle decisioni dei lavoratori.LoStatositrovainfattiunconflitto di interessi: se sollecita
l’adesione dei lavoratori ai fondi
pensione, meno incasserà; più
soldireperiràgraziealleliquidazioni inoptate, meno favorirà la
nascita di un moderno sistema
diprevidenzaintegrativa
Alessandra Servidori

Tributi. Se il contribuente non accetta la proposta del Fisco

IL CASO
Il quesito.
Glialbergatoriveneziani
possonofornireaipropriclienti
ancheiltrasportoingondola
comeservizioaccessorio?Èla
questionesollevata delricorso
deltitolarediunalbergodi
Veneziache,essendo
proprietariodiunagondola,
avevaassuntounaconducente
eoffertol’usodelnatanteai
propriclienti;laconducente,
però,erastatasanzionataper
violazionedell’ordinanza
comunale(n.491del17ottobre
2006)chevietaval’usodella
gondola«per finicommerciali
e/oimprenditorialiancorché
perl’utilizzoincontoproprio».
La decisione.
IlTarhaannullatol’ordinanza
poichéèstataemessa«aldi
fuorideipoterigestionalidel
dirigente»,comportauna
limitazioneillegittima
dell’attivitàalberghierae
contrastaconlenormesulla
salvaguardiadiVeneziache
valorizzal’usodellagondola.
IN COLLABORAZIONE CON
GUIDA AL DIRITTO
Editrice
Il Sole 24 Ore
Il settimanale
dedicato
alla
documentazione
giuridica

Parametri sempre validi
ai fini dell’accertamento
Giampaolo Piagnerelli
VENEZIA

I parametri non sono certo
strumentiinfallibiliperricostruireil redditodel contribuente, ma
sequest’ultimo non accettaalcuna proposta del Fisco rischia di
perdere il contenzioso. È questo
in estrema sintesi il contenuto
della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, 26 marzo 2007 n. 7.
IgiudicidiVeneziasisonotrovatiallepreseconuncontribuente che contestava l’illegittimità
dei Dpcm 29/1/96 e 27/3/97 per
aver istituito i parametri, ritenuti strumenti del tutto inadeguati
perinviarealcontribuenteunavviso di accertamento. La Ctp di
Vicenza, con la sentenza n.
148/1/05, aveva seccamente bocciato il ricorso del contribuente.
Quest’ultimo non soddisfatto
dell’esito in primo grado, aveva
ripresentato gli stessi motivi nel
ricorso di secondo grado. L’Ufficio, costituitosi in giudizio, ribadiva la piena legittimità dei
Dpcm richiamati. Non solo. A
detta dell’Agenzia l’introduzio-

ne dei parametri ha potenziato
notevolmenteilmetododiaccertamento analitico-presuntivo e
che gli stessi costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti su cui fondare l’accertamento. Una dichiarazione
quest’ultima non completamente corretta, dal momento che
nemmeno gli attuali studi di settore, in continua evoluzione e
che contengono una quantità di
datiecircostanzenettamentesuperiori ai parametri costituiscono strumenti sicuri nelle verifiche. I giudici di secondo grado,
evidentemente consapevoli di
questo rischio, hanno chiarito
che i risultati che emergono
dall’applicazione dei parametri
non costituiscono assolutamente indizi gravi, precisi e concordanti proprio perché sono frutto
di calcoli aritmetici su base statistica. Tuttavia, precisa la sentenza, il contribuente è stato ampiamente messo in condizione di
far valere le proprie ragioni. Il
procedimento seguito dall’Ufficio,peraltro,nonpuòesserecriticato in quanto il contraddittorio

si è svolto secondo il dettato
dell’articolo 5 del Dlgs 218/1997
per tentare di raggiungere un accordo tra le parti.
Durante il contraddittorio, infatti, il contribuente aveva espostotuttelesuemotivazioniel’Ufficio ne aveva preso atto proponendo un abbattimento parziale
delmaggiorreddito accertato. In
questomodo,sostengonoigiudici, l’Ufficio si era reso conto che i
parametri da soli non potessero
certo fornire risultati precisi, ma
aveva cercato di arrivare a una
conclusione secondo un criterio
di equità. Di fronte al secco no
del contribuente, che ha continuatoa ribadire l’illegittimità dei
parametri in riferimento anche
alle note tecniche e metodologiche, la Commissione tributaria
ha confermato la sentenza di primo grado. Una conclusione questache trova conferma nellasentenza della Ctp Macerata n.
75/3/04 in base alla quale l’applicazione dei parametri determinaunapresunzionechepuòessere vinta con prova contraria fornita dal contribuente.

ALTRESENTENZE
TRIESTE

IL MILITARE DI LEVA
OPERATO IN SERVIZIO
HA DIRITTO A EQUO INDENNIZZO
Lasentenza.TarFriuli-VeneziaGiulia,
sentenza8febbraio2007n.107;
PresidenteBorea;relatoreSettesoldi
Lavicenda.Duranteilserviziomilitareun
paracadutistaèstatosottopostoa
interventochirurgicoperrotturadella
milza.L’infortunatosisottoponevapoia
visitaspecialisticaechiedevail
riconoscimentodellacausadiservizio.
IlMinisterodellaDifesa,tuttavia,ha
respintol’istanzadiequoindennizzoeil
provvedimentoèstatoimpugnato
davantialtribunaleamministrativo
regionale.
Ladecisione.Igiudicihannostabilitoche

l’impugnatodiniegoministerialenonha
tenutominimamentecontodeldisposto
dell’articolo1dellalegge3giugno1981
n.308,cosìcomesostituitodallalegge
14agosto1991n.280,inbasealqualele
normesull’equoindennizzodevono
essereapplicateancheaimilitariin
serviziodilevaiqualiriportinopercausa
diserviziooduranteilperiododiservizio
«uneventodannosocheneprovochila
morteochecomportiunamenomazione
dell’integritàfisica».
Neconseguecheilprovvedimento
ministerialedeveessereannullatoe
dev’esserealtresìriconosciutaalmilitare
un’infermitàpariaquellaindicatadalla
commissionemedicolegale.
Leconseguenze.Igiudiciamministrativi
hannoaccoltoilricorsoeannullatoil
provvedimentoimpugnato.

TRIESTE

SU AREE OCCUPATE DAL COMUNE
NIENTE ORDINE
DI RIMOZIONE RIFIUTI
Lasentenza.TarFriuli-VeneziaGiulia,
sentenza8febbraio2007n.106;
PresidenteBorea;relatoreSettesoldi
Lavicenda.L’agenziadeldemaniosiè
rivoltaalgiudiceamministrativo
chiedendol’annullamento
dell’ordinanzadelComuneconlaquale
glivenivaordinatodiprovvedereallo
sgomberodi materialiabusiviinertisu
un’areademaniale.L’agenzia,in
particolare,lamentacheleèstato
chiestodirimuovereirifiuti
abbandonatisulterrenodisua
proprietàsenzaconsiderarechel’area
interessataèancoraoccupatadal

Comunestessoilquale,puravendo
comunicatodinonaverepiùintenzione
diutilizzarlaperlarevisioneeicollaudi
deiveicoli,nonhatuttaviaprovvedutoa
rimuovereilfabbricatorealizzato
sull’areastessa.Diquil’impossibilità
dellarestituzionee,diconseguenza,
l’assenzadi colpadell’agenziadel
demanioperirifiutipresentinellazona.
Ladecisione.Igiudicihannorilevato
chepurinpresenzadellaprecisa
contestazionedell’agenziadel
demanio,indataanteriore
all’ordinanzacomunale,relativaal
mancatoperfezionamentodella
restituzionedell’areaaldemanioperla
permanenzainlocodiunfabbricatoda
rimuovere,ilComune,senzadedurre
nullaalriguardo,haritenuto
illegittimamentedipotercomunque

addebitarealdemanio,inquanto
proprietariodelterreno,una
responsabilitàatitolodiculpain
vigilando.Inquestomodo,però,ha
elusoleproprieresponsabilitàe
attribuitolacolpadeldegradodell’area
all’agenziadeldemanioche,al
contrario,noneraancoratornatain
possessodelsuoterreno.
Leconseguenze.IlTarhaaccoltoil
ricorsoeannullatoilprovvedimento
impugnato.
BOLZANO

NON BASTA LA BOZZA DI PIANO
PER BLOCCARE
RIPETITORI PIÙ GRANDI
Lasentenza.TarTrentino-AltoAdige,
sentenza28marzo2007n.116;

PresidenteDemattio;relatorePantozzi
Lerjefors
Lavicenda.Unasocietàdigestionedi
telefoniamobilehachiestoalComuneil
rilasciodell’autorizzazionenecessaria
perlamodificadell’impiantogià
esistente.L’interventoprogettato
prevedevalariconfigurazione
radioelettricadell’impiantoin
esercizio,perl’inserimentodelnuovo
sistemaUmtse,piùprecisamente,
consistevanelposizionamentodinuove
antenneavariequote.Lacommissione
provincialeperleinfrastrutturedelle
comunicazioni,nellasedutadel5
agosto2005,haespressoparere
negativo,sulrilievochel’impianto
doveva«esserespostatosuunaltrosito
alternativo,comegiàprevistonella
bozzadelPianoprovincialedisettore

delleinfrastrutturedelle
comunicazioni».Controquesto
provvedimentolasocietàhapresentato
ricorsoalTar.
Ladecisione.Igiudici hanno rilevato
che al momento dell’emissione del
parere negativo il piano di settore
non era ancora definitivo. Infatti, a
quella data, esisteva solo una
proposta di piano, che era al vaglio
dei comuni interessati e dei gestori
delle reti. Ne consegue che il parere
espresso dalla Commissione si deve
considerare carente di motivazione,
in quanto fondato esclusivamente su
«una mera proposta di spostare
quell’impianto di telefonia su un
altro sito».
Le conseguenze. Il Tar ha annullato il
provvedimento impugnato.

