Elenco Anagrafico Nazionale


Il Migep ritiene che la mancanza di una specifica
normativa sulla formazione ha determinato un
numero imprecisato di operatori socio sanitari sul
territorio nazionale. Tale elenco andrà a colmare
una lacuna che ha provocato a tutt’oggi disparità
con le altre figure



Attraverso detto elenco si vuole consentire altresì,
a questa figura un’ ulteriore passo verso il pieno
riconoscimento della loro professione, per
contrastare l’utilizzo indiscriminato in mansioni
improprie della qualifica a garanzia fondamentale
per la qualità dei servizi verso l’utenza.



Ciò soprattutto per avere la giusta percezione e
contezza dei soggetti interessati è non censiti in
quanto non vincolati a iscrizione in albi.



Attraverso tal elenchi sarà possibile monitorare lo
sviluppo della formazione degli operatori socio
sanitari da parte del Ministero e nel contempo il
numero dei professionisti formati.



Tale elenco dovrebbe definire le modalità in base
alle quali si possano costituire elenchi speciali per
quelle professioni che ne sono prive in quanto non
possiedono una regolamentazione giuridica
omogenea delle figure.

Lo schema di leggi tuttavia lascia anche
spazio alla costituzione di una
“associazione riconosciuta a livello
ministeriale” prevedendo che si può
costituire un organismo autonomo se la
professione che lo richiede ha almeno
20mila iscritti ed è presente con un
minimo di 500 operatori in almeno 18
Regioni.

 L’organismo

Europeo prevede che ogni
stato regolamenti le professioni tenendo
conto delle qualifiche acquisite per
favorire adeguati livelli di
professionalità che garantiscano
un’elevata protezione della salute
umana.

Criteri di rappresentatività
richiesta
 Statuto

- di un regolamento
 Le modalità di tenuta dell’elenco degli iscritti
e di versamento all’associazione delle quote
associative da parte degli iscritti
 Un codice deontologico
 Diffusione su tutto il territorio dello Stato con
proprie articolazioni, indicando il numero
degli iscritti per ogni regione
 Pena l’esclusione se non si ha i requisiti
richiesti dalla stessa normativa

E

per questo che è importante creare
un’ associazione che sia capace di
formare una base per un
coinvolgimento della categoria nella
presente direttiva, per completare tutte
le situazioni per le quali non esistono
ancora norme relative al riconoscimento
della qualifica professionale

A proposito di condivisione e coinvolgimento ………..

Se sogni da solo è solo un sogno.
Se sogni con gli altri è la realtà che inizia
Che Guevara

