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Presidio 3 dicembre 2008 
Il Ministero della Salute e la 12° Commissione Sanità Senato hanno dato una grossa apertura al dialogo per 

trovare una soluzione adeguata al problema. 
 

Il presidio del 3 dicembre 08 ha determinato quanto la segreteria Migep ha evidenziato nell’incontro del 17 novembre 

08 con il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Ministero 

della Salute delle Professioni. 

 

Una delegazione del Migep è stata ricevuta 

dalla segreteria del Gabinetto, del 

Sottosegretario Prof. Fazio, tramite il Dott. 

Canali che ha dato la massima apertura a 

istituire due tavoli di lavoro, di cui uno urgente 

anche in seguito alla relazione del Dott. 

Leonardi Direttore Generale delle Professioni 

Sanitarie che ha fatto giungere in mattinata a 

seguito dell’incontro del 17 novembre 08. Il 

Dott. Canali ha precisato e sottolineato “che i processi di riqualificazione 
fanno parte del patrimonio culturale e di evoluzione della sanità italiana e per questa motivazione bisogna 
stabilire standard di formazione. È indispensabile ridisegnare un percorso che risani la situazione di tutti gli 
operatori della sanità, situazione dignitosa anche verso gli altri stati europei” e che avrebbe provveduto a far sì che 
il sottosegretario Prof. Fazio apportasse la firma sulla costituzione dei tavoli e coinvolgere anche la 

Conferenza Stato Regioni sui problemi da noi sollevati.  
 

Nel pomeriggio siamo stati ricevuti in audizione al Senato, dalla 12° Commissione Sanità, il 

Presidente On. Senatore Tommasini ha espresso “un principio legittimo verso le categorie da noi 
rappresentate, proponendo una rivalutazione del ruolo anche attraverso un disegno di legge 
urgente per risanare il problema di oltre 30mila infermieri generici e psichiatrici e delle oltre 10 
mila puericultrici”. L’On. Tommasini ha messo in evidenza anche “la necessità di istituire una 
figura assistenziale intermedia, rivalutando anche quelle professioni che oggi vivono nella totale 
emarginazione da norme legislative (operatori socio sanitari)” e che si sentirà col Dott. Leonardi.  
 

L’intervento dell’On. Senatore Saccomanno ha evidenziato “che la 
formazione deve essere in uguale misura e che non si possono mettere queste figure in 
ospizio per poi utilizzarli ugualmente, trovare un percorso per gli infermieri generici, e 
puericultrici, e trovare una migliore collocazione per l’operatore socio sanitario 
tramite un percorso sanitario valido”. Altri Senatori di diverse linee politiche hanno 
concordato di appoggiare quanto lo stesso Senatore Saccomanno e lo stesso Presidente della 

12° Commissione On. Tommasini hanno espresso per arrivare ad una soluzione concreta. La 

stessa apertura l’abbiamo avuta anche dall’On. Senatore Astore che si è messo subito in 

contatto con il dott. Leonardi esprimendo “la necessità di risolvere velocemente tale 
problematica, e che avrebbe sentito anche il Sottosegretario Prof. Fazio”.  
 

La presenza della delegazione della rdb, agli incontri, ha determinato linee comuni nel trovare soluzioni mettendo in 

evidenza gli incontri che hanno avuto con la Conferenza Stato Regioni sulle stesse problematiche rimarcando l’apertura 

di istituti tecnico sanitari e della figura intermedia. 
 

Un grosso grazie ai colleghi presenti, che mettendo da 

parte (l’impegno familiare, personali, sonno, stress del 
viaggio e anche economico) hanno dato un contributo 

molto importante per un’apertura d'un dialogo con le 

istituzioni, ma soprattutto far sì  che la nostra situazione  

venisse ascoltata con più incisività e peso politico. Un 

grazie anche alla partecipazione del forum www. 

Operatore socio sanitario.net. 
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