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Colleghi, in data 30/11/02 – 1/12/02 si e’ riunito a Verbania il direttivo nazionale, composto dai delegati 

regionali. Preso atto della parte economica, il direttivo propone di far effettuare la trattenuta direttamente 

sulla busta paga di 2.60 mensili. 

Tutto questo e’ dovuto al fatto, che su duemila duecento sessantasette iscritti  fino al 31 dicembre del 2001, 

solo 400 hanno rinnovato la quota nel 2002 , 600 non hanno pagato neanche il primo anno, mille duecento 

sessantasette non hanno ancora provveduto al rinnovo. 

Su 800 nuove domande nel 2002 solo 380  hanno versato la rispettiva quota. 

Questo dato ha portato il migep ad un debito di 5 milioni, con in cassa 344 euro. 

Comunque, grazie a questi colleghi si e’ potuto fare molto , portando il  migep ad essere l’unico interlocutore 

nelle istituzioni. E’ per questo che il direttivo propone questa soluzione, pur di continuare e far sì che il 

migep diventi  un  collegio.   

 

In seconda battuta viene riportato quanto e’ emerso dagli incontri con la delegata dei presidenti degli 

assessori della sanita’ regione veneta e con il senatore Cursi, come da volantino allegato. 

 

Il dibattito si concentra sul fatto di poter trovare delle alleanze dentro il governo, perche’ le strade 

percorribili sono poche. Valutando i sette punti del dlgs ,si individuano tre interlocutori; uno e’ il governo, 

l’altro è la regione. Questo perche’ il dlgs da disposizione di individuare nuovi profili professionali. Il terzo 

e’ il sindacato ( contratto ).In questo momento non e’ ben chiaro quello che vogliono fare, perche’ ognuno e’ 

legato all’altro con la differenza che vi sono tante linee, ma non una unitaria, per cui regna la confusione più 

totale. L’unica cosa che e’ ben chiara , è che il generico , la puericultrice , il psichiatrico sarà affiancato o 

assorbito dalla nuova figura osss. Su questa linea emergono tanti dubbi, tante domande, risposte poco 

esaurienti da parte degli interlocutori, che non esprimono chiarezza per la nostra situazione. Neanche sul 

futuro dell’oss (ex ota – ass – adest ). Entro la meta’ di Dicembre 02 dovremmo sentire le segreterie 

Nazionali di cgil – cisl –uil , per capire cosa propongono effettivamente nel contratto e quanto potremo 

incidere. Dovremo sentire anche la rdb  , la cisas e l’ugl. Indipendentemente degli incontri o dalle soluzioni 

parziali, il direttivo rilancia per il 10 gennaio 03 una manifestazione a Roma, con blocco delle mansioni 

superiori,  congelamento delle tessere sindacali , iniziare gli incontri con le proprie regioni ( assessori della 

sanita’ ) anche con manifestazioni regionali  coinvolgendo le forze politiche. Se queste strade dovessero 

risultare chiuse o impossibili, il direttivo ha dato mandato, che dopo una attenta valutazioni delle possibilita’ 

di trovare alleanze dentro il governo, si mandino degli osservatori affinche’ la nostra voce sia piu’ incisiva.   

 

E’ per questo che il direttivo invita tutti a essere presenti in piazza perche’ e’ la visibilita’ quello che 

conta. Lo stesso senatore Cursi  ha ribadito” la vostra forza sta nella visibilita’, bloccate i servizi , 

scendete in piazza, fate piu’ rumore che potete ..ma soprattutto non state in silenzio, una possibilita’ 

c’e’…….”   

                         A questo punto giochiamocela questa possibilita’ di sopravivenza…   

per una volta ogni tanto dimentichiamo i vari problemi, non nascondiamoci dietro a false prospettive e 

pregiudizi il sacrificio ripaga se siamo uniti e forti e soprattutto visibili…… 

           I tuoi stessi colleghi ti chiamano a difendere la tua dignita’ professionale e di uomo…….. 

                se non vuoi piu’essere umiliato scendi con noi ………. A ROMA IL 10 GENNAIO 03                                                  

 

Torino 6/12/02 

 

                                                                                                   Angelo Minghetti 

 


