
 

PALERMO 

CONVEGNO 
23 OTTOBRE 2009 

 ORE 10.00 

Posti disponibili 200 - Quota di iscrizione  15,00 € 

 Intestato Associazione Migep c/c postale 45582111 

       Nella causale di versamento specificare “ per convegno” 

Non si accettano iscrizioni  senza versamento 

    Professioni 

    Infermieristiche e Tecniche 

    Per un’Assistenza di Qualità 

 

 

EQUIVALENZA 
 Inf. Generico, Puericultrice, 

inf. Psichiatrico 

• Autonomia                              
• Professionalità 
• Responsabilità 
          
    
 
 
    Operatore Socio Sanitario 
                   ( OSS ) 
 

• Cambiamento 

• Competenze  

• Esperienze  

 

Segreteria Migep tel 338 7491756 - 339 3990278  - Fax: 0323 406882 - 0323 496081 

 E-mail: info@migep.it - migep2001@libero.it  - www.migep.it 

Con la partecipazione  
On.le Carmelo Lo Monte Deputato alla Camera (Movimento per Autonomia) 
Dott. Saverio Proia  Ministero della Salute  
Dott.sa Carla Scarfagna  Ministero della Salute 
Direttore Sanitario Dott. Giampiero Seroni (Ospedale Buccheri La Ferla Palermo)  
Sig.r Luca Cangemi Segretario Regionale  PRC 
Sig.r Gaetano Guarino Segretario Provinciale PRC  
Dott. Franco Grilli   Medico  (Medicina Democratica)  
Prof. Calogero Zarrizzo (Segretario Generale Provinciale Confasl) 
Rossana Dettore Segreteria Nazionale CGIL  Sanità 
Daniela Volpato Segreteria Nazionale CISL  Sanità 
Maria Vittoria  Gobbo  Segreteria Nazionale UIL Sanità 
Concetta Sena  (Puericultrice) 
Loredana Peretto Responsabile Segreteria Migep (Inf. Generica) 
Angelo Minghetti Responsabile Nazionale Migep  
Angelo Barresi  Operatore Socio Sanitario (responsabile oss migep) 
Avvocato Lidia Flocco Studio Legale Picozzi e Morigi Roma 
 

                                              Sono stati invitati 
Dott Giovanni Leonardi Direttore Generale delle Professioni Sanitarie Ministero Della Salute  
On.le Francesco Cascio Presidente dell’Assemblea Regionale Sicilia 
On.le Massimo Russo Assessore Regionale alla Sanità 
Dott. Lo Monaco Giuseppe (Movimento per Autonomia)  
Segreteria del PDL 
Segreteria del PD 
Segreteria  del Gruppo Misto 
Segreteria Italia Dei Valori 
Segreteria UGL 
Sig.r Enzo Tango Responsabile Regionale UIL FPL 
Sig.r Fortunato Parisi Responsabile Medici UIL FPL 
Sig.r Alberto Piletto Responsabile Provinciale UIL FPL 
Sig.r De Gerolamo Massimo Segretario Nazionale (SAPMI) 
Sig.r Costa Renato Segretario Regionale CGIL Medici 
Sig.r Michele Palazzotto Responsabile Regionale  CGIL  FPL 
Sig.r Filippo Romeo Responsabile Provinciale CGIL FPL Palermo 
Sig.r Angelo Fullone Segretario Generale Regionale CISL 

PROFESSIONI DA REGOLAMENTARE 

 A LIVELLO NAZIONALE VERSO  

LA DIRETTIVA EUROPEA 

Coordinamento Collegiato 
Migep Associazione delle 

Professioni Infermieristiche 
e Tecniche 

HOTEL S. PAOLO PALACE 

VIA MESSINA MARINE 91 

Verrà rilasciato  attestato di 

partecipazione 

 

diritto al congedo straordinario 

per convegno 



 

Associazione delle Professioni Infermieristiche e Tecniche 

operatore socio sanitario (oss) - infermieri generici – psichiatrici – puericultrici – 

infermieri extracomunitari – ota – asss – adest -  osa 

Sede  sociale via Motta Santa 44 Fondotoce 28924 Verbania tel 0323 496081 – fax 0323 406882  cell. 

3387491756 

E-mail info@migep.it – migep2001@libero.it 
 

 

                             Relazione Convegno  

                         Palermo, 23 ottobre 2009 

 

Un convegno che ha dato prospettive per chi ha partecipato. 

Prospettive per un inizio, una partenza per un percorso che 

possa dare delle risposte in sospeso nella Regione Sicilia al 

riconoscimento di queste professioni. 

 

I presenti hanno potuto esprimere le difficoltà che vivono 

tutti i giorni nella loro professione: la disinformazione, i 

rischi del precariato, della disoccupazione, ma soprattutto il 

loro futuro a rischio con un attestato acquistato con grandi 

sacrifici e non riconosciuto, e la mancanza di 

riconoscimento dell’equivalenza per le categorie coinvolte.  

 

Gli interventi dei sindacati, dei coordinatori infermieristici, 

e delle cooperative, hanno rafforzato la necessità di avere 

chiarezza, di formalizzare le funzioni degli operatori 

coinvolti, e il bisogno di formazione dettate dal bisogno di 

una qualità di assistenza che non può essere disattesa, e che 

ben venga l’associazione Migep affinché si possa avere un 

interlocutore con le istituzioni.  

 

Tutti si sono trovati concordi per trovare una linea comune, 

condividendo il pensiero del migep. 

 

mailto:info@migep.it
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Il legale (Avvocato) del migep ha dato una notevole 

rilevanza a queste figure che operano nel campo 

dell’assistenza, mettendo in evidenza che giuridicamente 

non sono tutelate. 

 

I rappresentanti del Ministero della Salute, preso atto degli 

interventi dei partecipanti hanno esposto con 

determinazione e precisione la positività e la volontà di  

andare a definire il problema con i tavoli di lavoro, 

affermando che le tesi che il migep ha esposto, hanno 

trovato parere favorevole anche nei sindacati. E che codesto 

Dicastero ha  convocato il migep per il 27 ottobre  come 

interlocutore ai tavoli di lavoro che si andranno a istituire.  

 

I partecipanti hanno appreso che finalmente non sono più 

abbandonati al loro destino professionale, e che lo stesso 

Dicastero intende dare risposte concrete riconoscendogli 

come parte integrante di un Sistema Sanitario. 

 

Il Migep ritiene che questo riconoscimento è il primo passo 

perchè ognuno di noi sia consapevole dell’importanza della 

propria professione. 

 

ROMA, 27 ottobre 2009 

 

Il Migep convocato al Ministero della Salute 

 

Un colloquio che ha determinato basi concrete che saranno 

argomenti di confronto sui tavoli. 

 



Il Dott Leonardi Direttore Generale delle professioni ha 

espresso la volontà di voler risolvere entro un anno la 

problematica inerente alle categorie coinvolte. Prendendo 

ufficialmente in considerazione anche l’opinione del migep 

su quanto Lui stesso sta evolvendo sull’apertura dei lavori.   

 

Le prospettive tanto attese incominciano a concretizzarsi, e 

che è importante che oggi tutti siano a conoscenza degli 

eventi. 

 

Si propone di seguire gli sviluppi tramite il migep in quanto 

gli è stato riconosciuto la titolarità come istituzione delle 

professioni sanitarie e tecniche rappresentate ha presiedere 

nei tavoli. 

 

Le istituzioni delegate dal Ministero che faranno parte dei 

tavoli sono: (sindacati, ipasvi, conferenza stato regioni, 

ministero, migep). Si andrà a istituire un tavolo per gli 

infermieri generici, puericultrici, inf. psichiatrici e un 

tavolo per gli operatori socio sanitari. 

 

Verbania 29 ottobre ’09 

 

                                                          La segreteria Migep 
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