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                                              OSS DETERMINATI E FOLLI  

                                                Incontro al Senato 10 luglio 18 

                                         PARTECIPA AL CAMBIAMENTO  

Si prosegue il lavoro per la professione 
dell’operatore socio sanitario per dare forza 
alle richieste della categoria; incontro molto 
costruttivo con la Senatrice Guidolin e il 
Presidente della XII Commissione Sanità del 
Senato On.le Silieri. 

Hanno condiviso i punti messi in evidenza  
per riempire un vuoto legislativo della legge 
Lorenzin, la  Senatrice Guidolin  ha 
puntualizzato l’importanza di dare una 
professionalità alla figura OSS partendo 
dall’area socio sanitaria, eliminando l’abisso 

che sta creando la 761/79 che impedisce l’applicazione della nuova area. 

On.le Silieri preso atto di quanto sta avvenendo sulla formazione, sulle competenze, 
sulla disoccupazione, e sulle varie norme che penalizzano in modo forte la categoria 
OSS, ha espresso parere favorevole che necessita di una qualità prestazionale e 
formativa per una impronta professionale. On.le Silieri ha chiesto tempo per potere 
leggere tutta la documentazione che abbiamo presentato; da questa  formulerà un 
documento da discutere con l’opposizione e governo alleato, programmando un 
incontro per settembre per proseguire nei lavori. On,le Silieri ha evidenziato che è 
importante l’applicazione dell’area socio sanitaria, per poi valutare un albo nazionale, 
formazione, far bisogno …… 

L’On,le Silieri ha dato la sua disponibilità a essere presente al convegno di Firenze il 
27 novembre Risk Management per interagire e  ascoltare  i problemi degli operatori 
socio sanitari. 

Ogni punto messo in campo ha dei compiti precisi, il primo dare sicurezza e slancio 
ponendo un senso forte al profilo, il secondo e rendere possibile l’impossibile, il terzo 
evolvere professionalmente, il quarto esistere, esserci, agire con una prospettiva 
diversa da quella attuale. 

Non ci saranno progressi immediati, esso progredirà in quello che sarà un progetto 
destinato a essere, se tutti di fronte alle necessità si comportano in modo unito allora 
il futuro potrà essere veloce. 
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Se tutti noi di fronte alle quotidiane necessità e sollecitazioni ci comportiamo in 
modo unito e forte manifestando la nostra dimensione lavorativa invece di 
allontanarci cercando risposte obsolete e inutili che non hanno mai creato evoluzione 
della professione, aiuterebbe al cambiamento. 

L’obiettivo, non è quello di sentirsi ricchi, famosi, potenti, ma la  gratificazione di 
essere gli artefici dell’evoluzione della nostra professione , dando fiducia su quanto si 
sta promuovendo e nelle nostre capacità di interagire con le istituzioni.   

 È un laborioso itinerario verso  obiettivi imprescindibili  per creare l’arricchimento 
della qualità professionale aprendo un  futuro per l’oss.  

Un unica forza per cambiare. 

• Sviluppa la cultura professionale 
• Rafforza il dialogo 
• Intensifica la collaborazione 
• Contrasta l’abusivismo a tutela  del cittadino 
• Intensifica la collaborazione, attraverso lo scambio dei contenuti e della tua 

esperienza aiutando la tua Federazione migep, il tuo sindacato SHC OSS. la 
Senatrice a percorrere la strada che aiuterà tutti gli operatori ad avere un 
dialogo con le istituzioni e partecipare a scelte strategiche 

 
Il dissenso fine a se stesso, non ha ragion di essere 
 
Data 12 luglio 18 
 
                                                                       X la segreteria migep – shc oss 
                                                                                 Angelo Minghetti  
 
 


