
 Perché  l’oss deve collocarsi nell’area socio sanitaria ? 

Abbiamo sempre evidenziato che la nuova area è il segnale di 
una crescita professionale per la categoria stessa, un’area attesa 
dal 1992 che esiste già ed è prevista dall’art 3 octies dlgs 502-
/92 è un diritto di piena cittadinanza all'interno del nostro siste-
ma sanitario..non è nuovo ordine, ma il riconoscimento di un 
settore professionale... è un salto di qualità che permetterebbe 
una ridefinizione delle competenze indispensabile nell’equipe 
assistenziale è un’evoluzione della professione con una forma-
zione migliore e con tutti i meccanismi incentivanti... 

Siamo in attesa dell’approvazione del ddl Lorenzin al Senato, una legge 

che istituisce l’area socio sanitaria per l’oss.  

      Difendi la tua  professionalità  

      Difendi l’aera socio sanitaria..  

   Chiama  il tuo referente Human Caring  

tel__________________________________ 

Segreteria nazionale 3318672871 mail shc.nazionale@libero.it 

Sindacato OSS Human Caring 
Cosa sta accadendo??  

 
Tutti i sindacati avevano detto si all’area socio sanitaria, Ora non 
danno più il loro consenso mortificando diverse professioni … 

l’oss in che area collocarlo? 
 
 
 
 
 
 
   

   Area Sanitaria  
 Un’area già colma di 
           figure  con laurea. 
 
    sarebbe schiacciato 
         sotto tutte le altre figure.  
 
          continuerebbe 
         ad adoperarsi come figura 
                    di supporto. 
 
 nessuna possibilità di      

carriera verticale. 
 
 penalizzante per chi 

lavorano nel sociale e nel 
terzo settore, nel privato. 

 
 permetterebbe di nuovo 

sovrappos i z ion i  d i 
compiti e funzioni. 

 

      Area Sociosanitaria 
 Un’area nuova il cui 

nome è quello che l’oss 
porta su di sé. 

 
 verrebbe valorizzato 

come figura chiave 
d e l l ’ i n t e g r a z i o n e 
sociosanitaria. 

 
 diviene professionista 

della  propria area 
professionale non più 
figura di supporto. 

 
 possibilità di costruire un 

futuro con dei possibili 
sviluppi di carriera. 

 
 permetterebbe di andare 

a ridefinire compiti, 
profilo, funzioni e 
formazione, corsi ECM, 
formazione continua. 

Perché non accettiamo l’area sanitaria 

Portare l’oss in area prettamente sanitaria, significherebbe col-
locarlo al di sotto di tutte le altre figure con atti di demansiona-
mento all’interno dell’equipe assistenziale  relegato ad una 
professione senza possibilità di sbocchi evolutivi mantenendo 
invariato il profilo e le mansioni, continuando a mantenere 
l’impostazione tecnica di supporto. 

Area socio sanitaria: l’Aran sta valutando la questione, poiché, 
sono venuti a mancare il consenso e la maggioranza di alcune 
organizzazioni sindacali che hanno sollevato dubbi alla que-
stione economica, demandando a situazioni post-contrattuali la 
contestualizzazione degli indennizzi, come nella contrattazione 
aziendale, mentre il sindacato degli infermieri ha ribadito che 
tale manovra d’inserimento in area socio sanitaria dell’oss por-
terebbe via una parte economica agli infermieri.  

E’ necessario stabilire un nuovo ruolo dell’oss dotandolo di 

una responsabilità oggettiva e quindi diretta nella 

medesima organizzazione nell’area socio sanitaria. 


