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PROFESSIONI SANITARIE 
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Con la partecipazione 
 

 

Ministro della Pubblica Istruzione 

Ministro per gli Affari Regionali On. le Raffaele Fitto  

I Sottosegretari del Ministro della Salute On. le prof. Fazio Ferruccio - On. le Martini Francesca  

Il Direttore Generale Professioni Sanitarie Dott. Giovanni Leonardi Ministero della Salute 

Dott. Savero Proia  Presidente del Comitato  Nazionale delle Scienze Infermieristiche Ministero della salute 

Dott.sa Carla Scarfagna  Membro del Comitato Nazionale delle Scienze Infermieristiche del Ministero della Salute 

Sottosegretario alla Pubblica Istruzione On. le Giuseppe Pizza 

Sen. Michele Saccomanno AN 

Presidente Regione Puglia Nichi Avendola 

Assessore alla Sanità Regione Puglia Alberto Tedesco 

Assessore Giovanni Guarini Città di Mesagne 

Dr. Incalza Vincenzo Sindaco Città di Mesagne  

Organizzazioni Sindacali Nazionali e Regionali  

Collegio degli Infermieri Ipasvi  
 

 

Auditorium 

Castello di 

Mesagne 

(BR) 

Inizio ore 10,30 Termine ore 15,00 

Per informazioni 

segreteria Migep  

320 9481149 

338 7491756 

 

Quota di iscrizione 

€10.00   intestato: Asso-

ciazione Migep c/c 4558-

2111 per convegno 



    25    25    25    25    
    OTTOBRE     OTTOBRE     OTTOBRE     OTTOBRE     
    2008    2008    2008    2008    

Associazione delle Professioni In-

fermieristiche e Tecniche Migep 
  
  
  
  
C
O
N
V
E
G
N
O
 

  
  
  
  
 
N
A
Z
IO
N
A
L
E
 

Per informazioni 

segreteria Migep 

338 7491756 

320 9481149 
 

Auditorium 

Castello di 

Mesagne

(BR) 

Inizio ore 

15,30  

Termine ore 

19,00 

Operatore socio Operatore socio Operatore socio Operatore socio     

sanitariosanitariosanitariosanitario    
Area sanitaria 

Cambiamento: competenze 

e esperienze cliniche 

 
 

Con la partecipazione 
 

Ministro della Pubblica Istruzione 

Ministro per gli Affari Regionali On. le Raffaele Fitto  

I Sottosegretari del Ministro della Salute On. le prof. Fazio Ferruccio - On. le Martini Francesca  

Il Direttore Generale Professioni Sanitarie Dott. Giovanni Leonardi Ministero della Salute 

Dott. Savero Proia  Presidente del Comitato  Nazionale delle Scienze Infermieristiche Ministero della salute 

Dott.sa Carla Scarfagna  Membro del Comitato Nazionale delle Scienze Infermieristiche del Ministero della Salute 

Sottosegretario alla Pubblica Istruzione On. le Giuseppe Pizza 

Sen. Michele Saccomanno AN 

Presidente Regione Puglia Nichi Avendola 

Assessore alla Sanità Regione Puglia Alberto Tedesco 

Assessore Giovanni Guarini Città di Mesagne 

Dr. Incalza Vincenzo Sindaco Città di Mesagne  

Organizzazioni Sindacali Nazionali e Regionali   

Collegio degli Infermieri Ipasvi  
 

 

Quota di iscrizione        

€ 10.00   intestato: As-

sociazione Migep c/c  

45582111 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 3387491756 

                                                              E-mail info@migep.it 

 

  

Relazione assemblea 18 ottobre 08 Conegliano - convegno 25 ottobre 08 Mesagne 

 

“Coolies” (lavoratore non qualificato a basso costo) 
 

Si sono evidenziati molti punti, emergenza infermieristica, area sanitaria per gli oss, incentivi 

professionali, rischio professionale, le difficoltà nel portare avanti il discorso dell’equivalenza per gli 

inf. generici, puericultrici, inf. psichitrici, l’ottusità dei colleghi a non recepire l’importanza di questo 

meccanismo che permetterebbe di risolvere tutti i problemi. Dal dibattito è emersa poca sensibilità al 

problema e una mancanza di consapevolezza nel riconoscere la propria professionalità ai fini di una 

giusta collocazione nella struttura organizzativa sanitaria. L’assemblea e il convegno hanno messo in 

evidenza aspetti personali, che anche se condivisibili, non possono essere riconducibili nella 

costruzione di una piattaforma rivendicativa. Senza un obiettivo comune condiviso non si va da 

nessuna parte!  Alla luce di ciò è necessaria in ognuno una crescita ed una piena presa di coscienza 

sulle problematiche complessive delle categorie.    

 

In fatti, anche in questa occasione vi è stata una scarsa partecipazione delle istituzioni, che non 

abbastanza sollecitate sul problema da parte dei lavoratori che a volte non si rappresentano, o danno 

l’impressione di non essere particolarmente partecipativi, ne è la prova.  

 

Il Senatore Saccomanno nel convegno di Mesagne, ha messo in evidenza l’importanza del Migep che 

ha evidenziato gli aspetti delle categorie in un contesto generale organizzativa e funzionale all’interno 

dell’assistenza sanitaria. Ha espresso la volontà di aprire un tavolo di confronto con il Migep, con 

l’intento di coinvolgere anche altri Senatori; il problema è materia ministeriale.  

 

Un ringraziamento va verso le istituzioni presenti che hanno presenziato al convegno portando con la 

loro presenza un contributo alla difficoltà che le categorie incontrano. Il sindacato presente ha 

espresso la considerazione del ruolo per una richiesta giusta nel titolo dell’equivalenza. (inf.generici, 

puericultrici, inf.psichiatrici) 

 

Il convegno nel pomeriggio, è proseguito con la figura dell’ operatore socio sanitario.  Il confronto con 

le parti sociali è stato molto dibattuto. La crescita dell’oss è in serie difficoltà, l’assenza totale di 

considerazione della professione e di se stessi, messi di fronte al reale problema rimangono legati ai 

propri problemi personali,  o alle catene imposte dal sistema sanitario. 

 

“Un pensiero” di Gandhi “Coolies” (lavoratore non qualificato a basso costo) un insignificante  

lavoratore. 

 

Non credo che sia una determinazione piacevole, ma è la realtà, perché l’immobilismo porta a questa 

definizione. 

 

Su cosa si vuole interagire nella professione, se poi in realtà un “coolies” non fa nulla per emergere in 

un contesto sociale per rivendicare un profilo mancante.? Il sindacato presente a Mesagne ha 

evidenziato, “ bisogna in questo momento chiedere la collocazione a livello giuridico, del profilo 

dell’oss ”. Il sindacato presente a Conegliano  oltre a condividere i principi del migep (profilo per l’oss) 

ha espresso “la formazione dell’oss complementare in fascia C”, per risolvere l’emergenza 

infermieristica, cosa non condivisa dal sindacato di base, con grossi dubbi da parte nostra. 

 



Il Migep ribadisce che i “coolies” devono  trovare la verità fra le tante associazioni che in questa fase 

indeboliscono la forza con sterili presupposti, e che la verità non si trova nei presupposti ma in quella 

associazione che crea azioni. Se volete vedere la vostra  professione riconosciuta, riqualificata 

giuridicamente, l’associazione giusta è il coordinamento collegiato migep. Quello che mi preoccupa 

sono quei colleghi che si sono trovati nel convegno di Mesagne e nell’assemblea di Conegliano  senza 

trovare la verità, “ per cosa saranno venuti?. Abbiamo cercato di far immaginare a che cosa serve 

l’associazione, non dal punto di vista corporativo, ma per come potrebbe essere la verità. ( collegio 

ipasvi insegna…..) 

 

Dovete raschiare sotto i vostri ideali, i vostri principi, il vostro scetticismo, non voglio dire che non 

sono democratici, ma oggi sono proprio controproducenti. Abbiamo notato in tante assemblee e 

convegni colleghi senza speranza dopo la verità,  ricordatevi sempre che informazione, formazione e 

aggiornamento sono indispensabili per la nostra professione. 

 

Vista questa situazione, il migep sollecita tutti voi ad una maggiore partecipazione, una presa di 

coscienza del proprio ruolo, elementi indispensabili per stabilire rapporti di forza consistenti che 

consentano una massiccia visibilità sul territorio nazionale. Il decreto legge del 28 aprile 08 criconosce 

nell’elenco la associazione rappresentativa a livello nazionale delle professioni regolamentate e non 

regolamentate per le quali non esistono albi, ordini o collegi se la professione che lo richieda ha almeno 

20mila aderenti con obbligo di versamento della quota associativa. (gazzetta ufficiale 26 maggio 08 n 

122) 

 

Disperdere le energie avere come riferimento diverse associazioni vuol dire essere sconfitti; è giunto il 

momento di fare delle scelte che indirizzino e diano mandato all’associazione che sul territorio 

nazionale dia più garanzie nel portare avanti le vostre vertenze. 

  

E per questo che nel convegno del 25 ottobre 08 si è indetto per il 3 dicembre 08 un presidio sotto il 

Ministero della Salute per dare una dignità a quei lavoratori che vengono sfruttati (equivalenza 

per gli inf. Generici, puericultrici, inf. psichiatrici, riconoscimento di una professione per 

l’operatore socio sanitario “area sanitaria”)  
 

Siamo convinti che per quell’occasione ci sarete TUTTI, perché con questo messaggio pensiamo di 

aver evidenziato le problematiche e le necessità di costruire insieme a voi un'unica forza 

rappresentativa e fortemente visibile per la nostra professione. 

 

Ignorare questo appuntamento, è ignorare la consapevolezza di essere degli artefici, comunque 

importanti per elargire un’assistenza di qualità per l’utente e generare un ambiente di collaborazione 

tra operatori per un miglioramento continuo del servizio “ formazione di base e continua”.   Ognuno 

di noi ha un ruolo ed allora esercitiamolo con la consapevolezza di contribuire, attraverso il 

diritto\dovere, allo sviluppo della professione. 

 

Ci vediamo a Roma   

 

Verbania 28 ottobre 08 

 

                                                                                                                  La segreteria migep  
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