
Infermieri: autonomia garantita
Enrico Marsella: «La sentenza apre e amplia il mercato della libera professione»

Il fatto Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Ipasvi contro Maggiore di Crema e Igea

Aumenta nel secondo trime‐
stre 2016 il ricorso agli am‐
mortizzatori sociali (+13,2%),
ma a livello di semestre si con‐
ferma comunque un calo nelle
domande autorizzate (‐
7,29%). E’ quanto emerge
dall’ultimo report sui dati sulla
cassa integrazione elaborato
dal dipartimento Mercato del
lavoro della Cisl Lombardia. In
provincia di Cremona, nel pri‐
mo semestre del 2016, il ricor‐
so agli ammortizzatori sociali
ha registrato complessivamen‐
te un aumento del 156,81%.
L’ordinaria è aumentata del
125,6%), la straordinaria del
327,2%, la cassa in deroga del
9,7%. CRemona, dunque, risul‐
ta in controtendenza rispetto
aò resto della regione dove il
ricorso agli ammortizzatori
sociali è, inbece, complessiva‐
mente diminuito. A voler guar‐
dare il bicchiere mezzo pieno
bisogna registrare che, nel se‐
condo trimestre dell’anno, ri‐
spetto al primo, l’incremento
del ricorso degli ammortizza‐
tori sociali in provincia di Cre‐
mona si è attestato ‘solamente’
su un + 15,8%.

Una cassa
da record

L’EUROPA INIZIA A GUARDARE AD UN MODELLO ECONOMICO DIFFERENTE

Salini: digitalizzazione Pmi primo passo

L’Assemblea degli azionisti di Finarve‐
di Spa, riunitasi sotto la Presidenza
del Cav. Giovanni Arvedi, ha approva‐
to il bilancio di esercizio e i dati con‐
solidati del Gruppo al 31 dicembre
2015. Nonostante il persistere della
crisi economica, il difficile momento
del settore siderurgico contraddistin‐
to da un debole mercato domestico e
dalle difficoltà derivanti dal dumping
dei concorrenti cinesi e di altri Paesi
extra Ue, il Gruppo Arvedi è riuscito
anche nell’esercizio 2015 a consegui‐
re risultati positivi, registrando in par‐
ticolare una buona redditività di eser‐
cizio. In sintesi, al 31 dicembre scorso,
il Gruppo ha registrato un fatturato
pari a 2.077 milioni di euro, in linea
con i dati del 2014 (2.090 milioni di
euro), anno caratterizzato da un livel‐

lo medio più elevato dei prezzi di mer‐
cato, ottenendo un utile netto d’eser‐
cizio di 11,8 milioni di euro – dopo a‐
ver contabilizzato 93 milioni di am‐
mortamenti. Il Margine Operativo
Lordo è risultato di 222 milioni di eu‐
ro. Per quanto riguarda la situazione
finanziaria, il 2015 registra un au‐
mento dell’indebitamento a 745,8 mi‐
lioni dai 628,4 dell’anno precedente. I
due dati, però, non sono comparabili
in quanto nel 2015 Acciaieria Arvedi
ha dovuto ricostituire il capitale circo‐
lante dal livello minimo del 2014 a
causa del fermo produttivo dovuto a
un incendio verificatosi nell’ultima
parte dell’anno. L’aumento della posi‐
zione finanziaria netta del Gruppo è
altresì motivata dagli investimenti
realizzati per completare il piano in‐

dustriale avviato negli scorsi anni, fi‐
nanziato in parte dalla BEI nel quadro
del cosiddetto piano Junker. Infine, ha
inciso sul debito finanziario l’avvio
dell’attività industriale di Siderugica
Triestina, non presente nel 2014. Suc‐
cessivamente alla chiusura dell’eser‐
cizio, nel mese di maggio 2016 la ca‐
pital structure è stata adeguatamente
rinforzata grazie alla finalizzazione di
un finanziamento a medio termine di
240 milioni di euro (di cui 60 milioni
di nuova finanza) erogato dalle prin‐
cipali banche di relazione con relativa
riduzione dell’indebitamento a breve
termine. Il Gruppo ha confermato il
trend di crescita degli anni preceden‐
ti, segnando un +22,0% nei volumi di
produzione (4 milioni di tonnellate) e
un +18,9% in quelli di vendita e ha

consolidato la politica commerciale
volta all’export indirizzando circa il
51% del proprio fatturato verso i
mercati europei (in particolare la Ger‐
mania) ed extra‐europei. Gli investi‐
menti complessivi del Gruppo nel cor‐
so dell’esercizio 2015 ammontano a
153,5 milioni di euro, di cui 47 milioni
hanno riguardato l’Acciaieria Arvedi
S.p.A. «Le performance ottenute ‐ di‐
chiara Giovanni Arvedi ‐ sono il frutto
di un grande lavoro svolto nelle con‐
dizioni forse tra le più difficili degli ul‐
timi anni, con un mercato domestico
ancora stagnante e indebolito ulte‐
riormente dalla concorrenza sleale di
alcuni competitor extra europei che in
diversi casi usufruiscono di sovven‐
zioni statali e vendono a sottocosto
prodotti di qualità molto bassa. Ora ci

Gruppo Arvedi, un 2015 positivo
Bene produzione (+22%) e vendite (+19%). Ricavi oltre i 2 miliardi di euro

Nella foto, l’Acciaieria Arvedi

aspettiamo un 2016 di ripresa più de‐
cisa – prosegue il presidente ‐ . Di fon‐
damentale importanza per noi ci sarà
poi Trieste dove siamo in fase di com‐
pletamento del Piano industriale e
presto faremo partire il nuovo im‐
pianto di laminazione a freddo che
verticalizzerà la produzione dell’ac‐
ciaieria di Cremona. Produrremo ac‐
ciai speciali, ad alto valore aggiunto,
che contribuiranno a migliorare ulte‐
riormente le nostre performance».

o di Emilio Croci p

  l Consiglio di Stato, con
una sentenza depositata
il 28 giugno, accoglie il
ricorso per il riconosci‐
mento dell’attività libero
professionale presentato

dai Collegi Ipasvi della Lom‐
bardia contro la Regione, nei
confronti dell’Ospedale Mag‐
giore di Crema e la Cooperativa
Sociale Igea di Crema. Annulla‐
ta, così, la decisione di mante‐
nere la riserva in capo ai labo‐
ratori delle attività di prelievo
domiciliare. Una decisione a‐
dottata dall’Azienda Ospedalie‐
ra in virtù di una delibera di
Giunta regionale, la n. 3313 del
2 febbraio 2001, che riserva
l’attività di prelievo a domicilio
unicamente a soggetti autoriz‐
zati ad erogare servizi di medi‐
cina e laboratorio ASL o SMEL,
escludendo di fatto tutti i liberi
professionisti regolarmente i‐
scritti al Collegio. 
Nell’ottobre 2011 l’AO di Cre‐
ma infatti formava 50 operato‐
ri ai quali affidava in via esclu‐
siva l’attività, un’azione palese‐
mente in contrasto con il dirit‐
to di libera scelta del cittadino
in un’ottica di libero mercato,
due capisaldi del Servizio Sani‐
tario di Regione Lombardia. Se‐
condo il Consiglio di Stato in‐
fatti tutti gli infermieri, com‐
presi i liberi professionisti,
possono aspirare a operare per
i laboratori, perché è identico

I

(per dipendenti o liberi profes‐
sionisti) il livello di formazione
universitaria e il codice deon‐
tologico applicabile, il che dà al
Servizio Sanitario, ma soprat‐
tutto al cittadino utente in pri‐
mis, garanzie di idonee presta‐
zioni senza necessità di ulterio‐
ri accordi o accreditamenti.
Questo il commento di Enrico
Marsella, presidente del colle‐
gio degli infermieri della pro‐
vincia di Cremona: «Il Collegio

IPASVI di Cremona esprime
grande soddisfazione per la
sentenza di accoglimento del
ricorso, la parte più importante
della decisione (paragrafo 4.4
del diritto) pone un caposaldo
di riconoscimento dell’attività
libero professionale dell’infer‐
miere che può operare in con‐
venzione, singolo o associato,
senza necessità di essere di‐
pendente o collaboratore di un
laboratorio. L’effetto di questa

sentenza non solo ribadisce
l’autonomia dell’infermiere,
ma apre e allarga di fatto il
mercato alla libera professione
esercitata sia in forma singola
che associata. Oggi l’infermiere
italiano è a tutti gli effetti un
professionista della salute a cui
ogni cittadino può rivolgersi in
un rapporto diretto, senza me‐
diazioni e con la possibilità di
cogliere la grande opportunità
di ricevere un’assistenza infer‐
mieristica professionalizzata,
pertinente e personalizzata». 
A stretto giro, nelle prossime
settimane, si dovrebbe aprire
un tavolo di lavoro, nel quale
saranno coinvolti tutti i collegi
lombardi per capire come que‐
sta decisione si potrebbe river‐
berare nella quotidianità sulla
professione di infermiere.

«E’ stato compiuto un primo passo verso il
modello economico europeo del futuro:
quello capace di mettere le infinite possi‐
bilità offerte dalle tecnologie digitali al ser‐
vizio dell’ingegno e dell’innovazione delle
piccole e medie imprese». Con queste pa‐
role l’europarlamentare del Ppe, Massimi-
liano Salini, commenta l’approvazione da
parte della Commissione per l’industria, la
ricerca e l’energia del Parlamento europeo
dell’emendamento al progetto di bilancio
Ue 2017 da lui presentato che prevede la
digitalizzazione delle piccole e medie im‐
prese.
«L’emendamento prevede lo stanziamento
di 1,5 milioni di euro per l’avvio di un pro‐

getto pilota in 50 PMI e start‐up in tutta
Europa affinché queste siano aiutate da e‐
sperti del settore (digital enablers) in un
processo di trasformazione digitale delle
loro attività imprenditoriali» ‐ spiega Sali‐
ni. «Le aziende, infatti, spesso non sono in
grado, per mancanza di tempo o di compe‐
tenze, di seguire le continue evoluzioni dei
mezzi tecnologici. Con l’intervento di digi‐
tal enablers si consente alle piccole e me‐
die imprese e start‐up di prendere atto de‐
gli sviluppi nel settore digitale, di esplora‐
re nuove opportunità in termini di innova‐
zione, e di rafforzare così la loro competi‐
tività in un mercato internazionale sempre
più interconnesso e fondato sull’uso del

web» ‐ aggiunge il parlamentare europeo
del Ppe.
«Il via libera della Commissione Iter costi‐
tuisce solo il primo passo verso l’approva‐
zione della proposta, che ora dovrà essere
esaminata dalla Commissione budget e
dall’assemblea plenaria del Parlamento
europeo – prosegue Salini –. Resto però fi‐
ducioso che i miei colleghi eurodeputati
sapranno cogliere le potenzialità di questo
progetto pilota, che in futuro potrebbe es‐
sere esteso a centinaia di altre aziende, fa‐
vorendo il loro adattamento ai mutamenti
tecnologici e contribuendo, in questo mo‐
do, allo sviluppo economico del nostro
continente». L’eurodeputato, Massimiliano Salini
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