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                               Relazione manifestazione sotto il ministero della salute  

 

Come promesso la Federazione M.I.G.E.P. il 12 giugno 14 
non ha messo in campo le persone, bensì la professione ... 
Professione che oggi, più che mai, chiede di essere rimessa al 
centro!  

Non abbiamo urlato dalla finestra del Ministero “abbiamo 
occupato il ministero” o fatto i matti, come fanno alcune 
associazioni di oss, non c'era bisogno di esaltazioni, la nostra 
tranquilla manifestazione diceva tutto, il documento 
presentato al ministero parla a nome di 200 mila oss e dei 
manifestanti di ieri. 

L'incontro è stato ricco nel confronto e il dibattito è stato di grande utilità per nuove idee, nuovi stimoli 
e nuove motivazioni, per continuare a non abbassare la guardia. 

La manifestazione è stata un richiamo alla necessità di fare qualcosa… perché comunque qualcosa è 
meglio di niente, non ci aspettiamo soluzioni nell'immediatezza, ma ci aspettiamo che le nostre 
richieste elevate in modo forte vadano a dare quel Valore chiamato: dignità ed intellettualità 
professionale.  

Quello che serve davvero è una proposta politica diversa, con nuovi orizzonti 
per la professione e un domani diverso per tutti gli operatori coinvolti nel 
cambiamento. 
Rassegnarsi al niente e morire di niente non è quello che si cerca, né quello 
che vogliono gli oss, che meritano certamente altro! Si vuole essere 
rappresentati più che degnamente nella politica che conta! Oggi oltre aver 
bisogno delle espressioni di manifestazioni di una proposta politica diversa, si 
cerca nuovi orizzonti e un domani diverso Forse per molti saranno delusi da 
questa manifestazione, speravano che si portassero a casa subito le soluzioni e 
le risposte. Questo è un ulteriore cammino per raggiungere la meta che 
ognuno indipendentemente sogna e che bisogna conquistare. Non stiamo a 

elencare le richieste in quanto tutti le conosciamo,abbiamo puntato sulla riapertura di un tavolo tecnico 
per rivedere tutta la situazione dell'oss, abbiamo messo in risalto la selvaggia formazione, la 
disoccupazione, l'inserimento della figura in un profilo 
ben determinato, una eventuale nuova figura (che non è 
l'oss con la terza s) che si faccia carico delle funzioni di 
un certo spessore infermieristico nella eventuale 
ampliamento delle competenze dell'infermiere. 
Recuperare la dignità professionale di molte figure che 
vengono professionalmente emarginate. Si è chiesto il 
blocco totale della formazione sia oss che osss, 
rivedendo in ogni Regione il numero di oss formati, e 
determinare gli standard ospedalieri sbloccando i turn 
over per eventuali assunzioni. Ringrazio la FLP per il supporto dato con la loro presenza, ringrazio tutti 
quelli che hanno fatto uno sforzo notevole per esserci e chi non c'è stato. È un lavoro lungo, ma se 
ognuno fa la sua parte credendo nella propria professione responsabilizzandosi, potremo vedere dei 
buoni risultati.  
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