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 incontro del 20 novembre 2006 Ministero della Salute (Sit-in)
Il Vice prefetto del Ministero della Salute e il Capo Particolare della Segreteria del Ministro On. Livia Turco, su richiesta dello
Stesso Ministro ci ha ricevuti.
Incontro importante in quanto il Ministro era impegnata in una riunione con tutti gli Assessori Regionali della Sanità.
Sono stati esposti questi problemi: equivalenza per gli infermieri generici, puericultrici, psichiatrici anche con un percorso di
150 ore di formazione, legge 81 riordino del ruolo infermieristico con istituzione di un profilo professionale inf. Diplomato
con apertura di istituti tecnici sanitari, formazione oss con un programma ministeriale riconosciuto a livello nazionale per le
tecniche da insegnamento con specifiche mansioni, area sanitaria per l’oss, e apertura di un tavolo di lavoro per entrare nel
merito delle tematiche esposte.
Condividono alcuni punti, su altri non trovano consenso a causa del titolo 5 della costituzione che demanda alle regioni
l’individuazione di nuovi profili. Come governo possono solo dare degli indirizzi per poter avviare soluzioni a un problema
complesso come quello esposto.
I Funzionari del Ministero prendendo atto su quanto discusso e visto la complessità del problema, approfondiranno la questione
leggendo la nostra documentazione. Riferiranno al Ministro quanto emerso dall’incontro, impegnandosi in prima persona verso il
sottosegretario Patta affinché istituisca nel più breve tempo un tavolo di confronto. Comunicano in oltre che per gli operatori socio
sanitari visto le continue sollecitazione che arrivano al ministero via e mail dal sito Migep, e dalle proposte effettuate, stanno
valutando la possibilità di riconoscerli in un profilo.
Incontro con la Senatrice On. Casellati di Forza Italia
In data 22 novembre 06 sui richiesta dell’On Silvio Berlusconi la Senatrice On. Casellati ci ha ricevuto al Senato per approfondire
quanto da noi esposto inerente ai problemi delle categorie che rappresentiamo.
Le difficoltà che incontriamo, sono notevoli, nell’ esporre la tematica così complessa, questo determinato anche dai colleghi che non
sentono la necessità di voler esporre fortemente il problema. L’assenza totale dei colleghi al problema sta mettendo a rischio tutto il
lavoro in quanto gli interlocutori giocano molto sulla visibilità, su quanto tu rappresenti a livello nazionale e quanti iscritti ci sono,
per capire la tua forza politica.
La Senatrice On. Casellati ha giocato molto sul fatto che in tutti questi anni siano stati zitti e ancor oggi visibilità zero, valuterà
quanto esposto con una certa cautela per capire se le basi rispecchiano le loro linee e i loro principi su quanto hanno portato
nell’istituire leggi sulla riforma sanitaria. Cercherà di capire anche dalla documentazione prodotta le motivazioni che hanno spinto
queste categorie ad una emarginazione nel sistema sanitario. Su richiesta dello stesso ’On. Berlusconi comunicherà quanto emerso,
facendoci pervenire le loro decisioni in merito, o un ulteriore incontro direttamente con l’ On Berlusconi.
Comunque, non possiamo dire che i due incontri siano stati negativi, abbiamo portato il problema anche con una certa difficoltà
direttamente alla fonte; bisogna continuare a insistere affinché tutto quello che si sta portando a conoscenza delle istituzioni possa un
giorno dare esiti positivi per tutte le categorie che rappresentiamo ( 250.000 operatori). La maggior parte non ha ancora capito che
per valorizzare la propria professione è necessario partecipare dentro una Associazione di categoria. E per questo, tutto viene
rallentato: a causa di mancanza di rappresentatività, visibilità., e continuità nell’iscrizione al Migep.
Avremo altri incontri, già programmati, con alcuni Deputati dell’ Ulivo e la convocazione nell’Audizione della 12 Commissione
Sanità del Senato.
Tutti possono esprimere il loro pensiero, adoperarsi per favorire la crescita della propria professione e la valorizzazione della
stessa. Questo è quanto vorremmo portare avanti come Coordinamento Collegiato Migep, rimanendo in sintonia con gli
iscritti per evitare di percorrere ideali diversi, di dare un'immagine disunita tra noi. Parliamo di linee, di progetti, di cosa
abbiamo fatto, di cosa stiamo facendo e di quello che pensiamo di portare avanti. E' importante conoscere, perchè se tu
conosci tutte le dinamiche della professione, nessuno potrà venderti fumo, per continuare a non essere pedine, ma
protagonisti della nostra professione, perchè riconoscerci nel Migep Associazione delle Professioni Infermieristiche e
Tecniche non può essere a lato della categoria e dell'impegno quotidiano, ma dentro l'impegno stesso. E' importante
esserci ...... Vi Aspettiamo. E per far questo bisogna rafforzare il Migep con l’iscrizione e la partecipazione.
Si prega di dare la massima divulgazione a tutti i colleghi iscritti e non iscritti.
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