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Relazione manifestazione del 28 marzo 07

800 OSS (operatori socio sanitari) provenienti da Napoli hanno manifestato sotto il Senato per 10 ore .
Il Coordinamento Collegiato Migep
unitariamente all’Associazione OSSNapoli hanno incontrato il Presidente
della XII Commissione Affari Sociali
della Camera, la Capo Gruppo di
Rifondazione Deputata Dioguardi, i
Senatori di Rifondazione Fosco
Giannini, Vano Olimpia, Erminia
Emprin
(Capo
Gruppo);
il
Sottosegretario Dott Patta (Ministero
della Salute).
La delegazione trattante dell’associazione OSS-NAPOLI ha esposto la
problematica della formazione oss che ha colpito la regione Campania,
chiedendo una risoluzione per oltre 25 mila operatori socio sanitari, formati
con costi esosi senza prospettiva di lavoro; rimarcando la impossibilità di questi giovani a presentarsi ai vari
concorsi per mancanza di espletamento esami finali, bloccati dai 150 istituti privati che li hanno formati. - Dalle
normative regionali che andranno a istituire una ulteriore formazione oss (1200 operatori) con fondi europei.
Oltre al danno anche la beffa
Il Migep appoggiando la drammatica situazione, di questi giovani disperati e illusi per
una prospettiva di lavoro, ha esposto una panoramica nazionale sulla situazione della
sanità e sulla formazione oss, chiedendo alle istituzioni richiesta del blocco totale di
tutta la formazione, censimento di quanti giovani formati, ricognizione nelle aziende
per valutare il fabbisogno, far terminare gli esami, e un’interpellanza parlamentare.
Evidenziato ulteriormente che in altre regioni si sta verificando lo stesso problema con
un aumento della disoccupazione e del precariato (oltre 35.000 operatori formati senza
lavoro) e che sarebbe importante rivedere politicamente tutta la formazione.
Si sono evidenziate le condizioni lavorative in cui operano gli operatori socio sanitari,
gli extracomunitari, presso le cooperative, le aziende, le cliniche, le RSA, con
condizioni difficili in quanto devono espletare mansioni superioni, accettare contratti commerciali, e in alcuni
casi lavorare 12 ore al giorno.
Ritenendo che l’unica soluzione per risolvere questo dilemma che colpisce la sanità italiana sia l’applicazione del
disegno di legge 81 “infermiere diplomato”, applicare l’equivalenza per gli infermieri generici, puericultrici, inf.
Psichiatrici. Definizione del profilo dell’oss con un corretto equilibrio dei ruoli, collocando queste figure con
trasparenza nei diversi ambiti lavorativi, area sanitaria, assunzione, aperture di istituti tecnici sanitari.
Le risposte in alcuni casi sono state positive, in altre evasive, in quanto la
problematica è molto complessa, e difficile trovare una soluzione immediata a livello
politico perché la parte centrale di tutto il sistema politico è il Governo centrale e la
Conferenza Stato Regioni.
Il Governo dà delle linee guida, e la Conferenza Stato Regioni “macigni” con potere
dato dal federalismo, decide in completa autonomia. In questo contesto la lotta dei
lavoratori deve proseguire, si deve rafforzare per ottenere e far valere i propri diritti
tramite la propria associazione di categoria “coordinamento collegiato Migep”.
Come affermato dagli stessi Senatori il Migep è una Istituzione Nazionale.

