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Relazione della manifestazione del 6 giugno 08 Roma indetta dalla Rdb 

 

La Rdb ha organizzato il 6 giugno 08 tre presidi; sotto l’Aran, sotto la Conferenza Stato Regioni, sotto il 

Ministero della Salute per protestare affinché l’oss abbia un suo ruolo, e sui contratti. Il Ministero della 

Salute e la Conferenza Stato Regioni hanno un ruolo centrale, mentre l’Aran è un soggetto contrattuale. 

 

Il coord. Collegiato Migep invitato, ha partecipato al presidio sotto il Ministero della Salute, la delegazione è 

stata ricevuta dal sottosegretario Fazzio e dal Direttore Generale delle Professioni Dott. Leonardi. 

 

Il sottosegretario Dott. Fazzio ha dato un’apertura positiva, proponendo tavoli di 

lavoro unitari con la Conferenza Stato Regioni per mettere in evidenza la 

problematica degli operatori socio sanitari. Precisando che se il problema è solo 

regionale diventa difficile trovare un accordo o un consenso immediato con la 

Conferenza Stato Regioni, se in vece il problema viene esposto come problema 

nazionale può trovare possibilità di tavoli unitari tra Ministero della salute e  

Conferenza Stato Regioni, per soluzioni che potranno mettere in evidenza la 

professione di questa categoria. Entro la prossima settimana faremo sapere le 

date per l’incontro unitario. Ribadendo che non può accogliere la problematica 

degli oss di Napoli o di ogni singola regione, in quanto è un problema che deve essere affrontato con la 

singola regione. Conosce anche il problema degli infermieri generici e delle puericultrici e anche lì 

bisogna trovare una soluzione. Il Direttore Generale delle Professioni Sanitarie Dott Leonardi ha dato una 

apertura positiva, precisando che bisogna trovare un percorso nazionale che parta da oggi per un futuro 

migliore per queste categorie. E’ in questa situazione si potrà trovare un dibattito sul problema di Napoli 

come esempio del problema. 

 

Il rappresentante della rdb ha ringraziato per la disponibilità, evidenziando la motivazione dei tre presidi 

precisando che è un problema nazionale, in modo che si possano ridare dignità e soluzioni immediate e che si 

rimane in attesa delle date d’incontro. 

 

Il Migep, intervenendo sul problema, ha precisato che le norme hanno messo 

non solo l’oss in emarginazione, ma anche gli infermieri generici e puericultrici 

(mancata applicazione dell’equivalenza). La necessità di ridare un riassetto alla 

riforma sanitaria per recuperare tutte le figure oggi coinvolte è inderogabile, 

bisogna rivedere la formazione. Le speculazioni di associazioni e istituti che 

fanno pagare somme esose per un attestato sono da eliminare. Bisogna dare una 

risposta alla problematica di Napoli, ai 30mila disoccupati oss in cerca di 

lavoro. Fare un censimento di quanti oss formati - bloccare tutta la formazione - 

vedere il far bisogno delle aziende per distribuire gli oss nel mondo lavorativo. Non ci sono altre alternative e 

soluzioni al momento sulla questione di Napoli se non si và a bloccare a livello nazionale il sistema che c’è 

in atto. Il Coor. Migep ha consegnato la documentazione che rispecchia l’analisi del problema ed eventuali 

soluzioni. Dott. Leonardi Direttore Generale Delle Professioni farà pervenire al Vice Ministro della Sanità  

un riassunto della documentazione che potrà servire ai lavori. 

 

Sì sono susseguiti interventi anche da parte di altri componenti della rdb, e hanno rimarcato la questione di 

Napoli.  

           

Il dibattito proseguito nel pomeriggio in un'assemblea pubblica ha evidenza quanto è emerso dai tre incontri, 

il bisogno di mantenere aperto la lotta, la risoluzione degli oss nell’area sanitaria, la formazione, 
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evidenziando che oggi i lavoratori sono artefici della soluzione del problema affinché non vada perso quanto 

è stato messo in campo. 

 

L’intervento da parte del coordinamento Migep ha evidenziato che tutti 

devono contribuire alla realizzazione di un pensiero ed è in prima fila 

proiettato in  un contesto di lotta, per riavere quella identità perduta, 

richiamando il disegno di legge “infermiere diplomato”. Reagire ai 

soprusi e coinvolgere tutti alla riuscita dell’iniziativa, è importante in 

quanto nessuno si deve sentire fuori dall’assistenza. Avere un controllo 

della propria professione con nuovi obiettivi, costruendo una 

associazione forte che allenti la tensione che in questo momento è molto 

forte e ostacola l’evoluzione, adottandosi un codice deontologico; 

chiarendo gli obiettivi che si devono raggiungere. Il ruolo del sindacato 

è importante, ed è giusto partecipare alle attività sindacali e nello stesso 

modo portare avanti la lotta. 

                                                    

Tutte le categorie coinvolte dovranno chiarirsi le idee sugli scenari futuri…… 

Per essere professionisti bisogna partecipare, essere presenti, aggiornarsi e soprattutto conoscere, 

informarmi e leggere il contratto di lavoro, e all’occorrenza far valere i diritti. 

 

Diritti e doveri hanno la stessa importanza…. Conoscere e non parlare a vanvera. 

 

Facciamo in modo che il lavoro fatto dalla RDB e dal Coord. MIGEP non vada perso… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta con ideologie, ma anche con le nostalgie del passato e la tutela d'interessi particolari, bisogna 

guardare all’Europa e alle sfide globali, di fronte alle quali il “sistema paese” deve dimostrarsi 

all’altezza del suo compito. 

 

 

Verbania 8 giugno 08  

 

                                                                                                                        X la segreteria Migep 

                                                                                                                            Angelo Minghetti 

 

 

 

 


