
 

 

  CONVEGNO 
26 MARZO 2009 

 ORE 15.00 

Posti disponibili 150  - Quota di iscrizione € 5.00  

       Nella causale di versamento specificare “ per convegno” 

Associazione Migep c/c postale 45582111 

Non si accettano iscrizioni  senza versamento 

UNA SANITA’ VERSO 

L’EUROPA 
Sala  Capitolare  

c/o il Chiostro del 
Convento di Santa 

Maria Sopra Minerva 

P.zza Della Minerva 38 

Senato—Roma 
_______ 

EQUIVALENZA 
Inf. Generico, Puericultrice, 

inf. Psichiatrico 

• Autonomia                              

• Professionalità 

• Responsabilità 
          
   Operatore Socio Sanitario 
           ( OSS  -  OSSS) 
 

• Cambiamento 

• Competenze  

• Esperienze  

Segreteria Migep tel 338 7491756 - 339 3990278 - 3470871248 

Antonia Saggiomo Tel. 0323 496081- Fax: 0323 406882 

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

                               Con la partecipazione 

On. le Prof. Fazio Ferruccio  Sottosegretario del Ministero della Salute                                          

Dott. Giovanni Leonardi Ministero della Salute Direttore Generale 

Professioni Sanitarie                                       

Sen. On. le Leopoldo Di Girolamo DS 

Sen. On. le Michele Saccomanno AN 

Sen. On. le Giuseppe Astore Italia dei Valori 

Sen. On. le Lionello Cosentino Responsabile Nazionale Sanità PD 

Sen. On. le Marino Ignazio PD 

Fulvio Aurora Medicina Democratica 

Antonio Muscolino Infermiere  

Loredana Peretto Responsabile Segreteria Migep 

Angelo Minghetti Responsabile Nazionale Migep  

Angelo Barresi  Operatore Socio Sanitario (oss) 

Salvatore Loriga Responsabile Nazionale Migep  

Organizzazioni Sindacali Nazionali  

                               

                                 Sono stati invitati 

Dott. Saverio Proia  Ministero della Salute  

Dott.sa Carla Scarfagna  Ministero della Salute 

PROFESSIONI DA REGOLAMENTARE  

A LIVELLO NAZIONALE VERSO  

LA DIRETTIVA EUROPEA 

Coordinamento Collegiato 

Migep Associazione delle 

Professioni Infermieristiche 

e Tecniche 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ROMA 

Verrà rilasciato  attestato di 

partecipazione 

 

Avete diritto al congedo 

straordinario.. 



 
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 
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RICONOSCIMENTO DEL MIGEP COME ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATIVA  

APERTURA DA PARTE DEL MINISTERO AL TAVOLO DI LAVORO PER TROVARE UNA SOLUZIONE 
 
Il convegno è stato caratterizzato da una numerosa partecipazione di 180 
lavoratori rappresentativi di 18 regioni, mettendo in evidenza la situazione 
critica del sistema sanitario e dei suoi operatori.  
 
L’intervento del Direttore Generale delle 
Professioni Sanitarie Ministero della Salute Dott. 
Leonardi, ha evidenziato l’impegno da parte del 
Ministero della Salute di istituire nel più breve 

tempo possibile i tavoli di confronto insieme alla Conferenza Stato Regioni, al Migep e alle 
Organizzazioni Sindacali, per risolvere le problematiche delle categorie. L’intervento da 
parte della Dott.ssa Melinelli (Direzione Generale del Ministero del Lavoro) evidenzia la 
propria collaborazione con il Migep. 

 
Il dibattito in Senato sul testamento biologico ha impedito ai Senatori invitati e al Prof Fazio, 
Sottosegretario del Ministero della Salute a presiedere al convegno. Il Senatore Saccomanno, riuscito 
a distaccarsi dagli impegni politici, ha evidenziato con il proprio intervento l’opportunità di trovare 
una soluzione al problema con meccanismi politici da individuare in un dibattito più approfondito tra 
le forze politiche attraverso un decreto atto a sanare giuridicamente la situazione degli infermieri 
generici, puericultrici, psichiatrici, perseguendo anche la rivalutazione professionale degli oss.  
 

L’avvocato del migep ha evidenziato una notevole carenza giuridica 
verso gli operatori, mettendo in evidenza l’effettiva necessità di 
trovare una soluzione immediata. 
Le organizzazioni sindacali hanno espresso parere difforme dal 
pensiero dei relatori, portando i partecipanti ad uno obiettivo 
dibattito su un problema mai risolto. Le stesse organizzazioni 
sindacali indipendentemente dalla sigla di appartenenza oltre aver 
espresso pareri che hanno determinato tensione tra i partecipanti 
hanno avuto anche concetti di parere positivo e condividendo il 
tavolo di lavoro.  

Siamo riusciti ad impegnare tutte le maggior sigle sindacali ad un maggior impegno, questo ci fa 
ben sperare ad un primo passo alle risposte tramite il tavolo di confronto e dal Senatore 
Saccomanno, che nel presentare un disegno di  legge per gli infermieri generici, puericultrici e inf. 
Psichiatrici lanciando una  provocazione per aprire il dibattito tra i politici e sindacati su un sistema 
sanitario che si affaccia all’Europa, per risolvere in maniera definitiva il problema di quelle 
categorie dimenticate dalle normative. Accettando anche una sanatoria se questa dovrà definire la 
situazione, mentre l’incentivo economico per l’oss rappresenta un primo passo per subentrare  
nell’area sanitaria. 

 
I partecipanti al convegno avendo espresso la volontà di risolvere in modo 
definitivo il loro stato giuridico, si sono sentiti rispondere dai sindacati la 
promessa d’incentivi economici (indennità di rischio, di reparto ecc) nel 
prossimo contratto per gli oss. Gli infermieri generici, puericultrici, inf. 
psichiatrici, non hanno avuto una definizione chiara sull’applicazione 
dell’equivalenza. Rimanendo delusi dalle loro stesse segreterie su come hanno 
affrontato il problema.  

Questo non ha scoraggiato i colleghi presenti, anzi, hanno dato loro una maggior 
carica per andare avanti cercando di coinvolgere più colleghi a confrontarsi per 
delineare una linea comune affinché si possa dare una risposta con una notevole 
visibilità a politici e sindacati. Sarebbe auspicabile per la buona riuscita 
dell’obiettivo che tutti lavoratori facessero riferimento ad un'unica associazione al 
fine di rafforzare  maggiormente l’iniziativa. Solo se si è compatti e uniti si può 
vincere e non chiudersi in piccole realtà., che non fanno altro che consumare 
energia inutile. Si invita tutti a riflettere seriamente sulle proposte del Migep. 
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