
                                             A TUTTI I COLLEGHI 

                                   INFERMIERI GENERICI E 
                                         PUERICULTRICI 
    
 

La  giornata di mobilitazione del 30/1/01 e’ stato il primo momento  importante della battaglia intrapresa 

per  il riconoscimento giuridico \ economico e professionale della figura  dell’Infermiere Generico e delle 
Puericultrici . 

Circa trecento Infermieri Generici e Puericultrici provenienti da tutto il Piemonte e Valle d’Aosta e dal 

l’ospedale Gallarate prov. di Varese hanno manifestato in piazza per sensibilizzare i Politici sull’ormai 

annoso problema  che tutti conoscono e nessuno risolve.( organi politici e sindacato ) 
 

L’Assessore della Sanita’ coinvolto sul problema,  ha risposto che non esistiamo…in quanto non 

riconosciute contrattualmente a livello nazionale dove la legislazione ha puntato sulle qualita’ delle 

figure laureate con una professionalita’ di livello Universitario  Europeo, con l’obiettivo di una 

migliore qualita’ del servizio infermieristico. 

 

La  IV  Commissione della Sanita’ valutata l’importanza del problema , ha proposto una audizione in 

commissione con una delegazione del M.I.G.E.P per il giorno 9 febbraio del 01 alle ore 14 in Regione 

per trovare una strada percorribile sulla riqualificazione della nostra figura. Il Presidente della IV 

Commissione ha prospettato  una sanatoria  considerando l’anzianita’ di servizio e le mansioni 

professionali svolte oppure un corso Regionale di riqualificazione professionale da attuare 

attraverso  norme Governative. 
 

Il Governo, su un progetto di legge approvato dalla maggioranza parlamentare si impegnava a trovare una 

soluzione ai problemi delle due categorie con un decreto di equiparazione e riconoscimenti attraverso 

provvedimenti amministrativi o legislativi, con l’approvazione di molti Onorevoli  di diverse forze 
politiche che hanno sollevato la questione . 

 

Riteniamo infatti che il ruolo primario del politico, a prescindere da qualsiasi forza politica egli appartenga 
, sia quello di non essere discriminante ,ne irrispettoso nei confronti dei cittadini – lavoratori che 

rivendicano i loro diritti. Per questo che il giorno 23febbraio 01 alle ore 16.00 verra’ indetta una 

assemblea cittadina nell’aula Magna del C.T.O  di Torino dove verranno invitate tutte le forze 

Politiche.  
 

Nel dibattito verra’ chiesto che venga fatta una interrogazione Parlamentare affinche’ vengano 

urgentemente riaperti i lavori interrotti  per determinare correttamente la collocazione giuridica ed 

economica di tali figure in quanto allo stato attuale gli ospedali hanno in forza circa  30.000 mila tra 

infermieri generici e puericultrici , che svolgono mansioni superiori  per sopperire alle deficienze in 

organico della figura Professionale 

 

Non si puo accettare che un Assessore su un problema cosi caldo si defili con tale frase….non esistete.. 

 

Caro Assessore Noi esistiamo, siamo vitali , operativi ed in grado di assumerci le responsabilita’. 

Colleghi  ora  piu’ che mai dobbiamo essere compatti affinche’ vengano accolte le nostre giuste 

aspettative. ed il Governo approvi la  legge che riconosca la nostra professionalita’ su cui si e’ gia’ 

impegnato. 

 

Ringraziamo i colleghi professionali , alcuni medici, ed  alcuni politici di diverse aree politiche che hanno 

aderito a questa manifestazione. dimostrando sensibilita’  al nostro problema 
                                                                                     M.I.G.E.P 

                                                    MOVIMENTO INFERMIERI GENERICI E PUERICULTRICI 

 IL COORDINATORE REGIONALE del Piemonte - Valle D’Aosta Angelo Minghetti tel 0338-74 91 756 
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