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Relazione tavolo di lavoro OSS - Ministero e Regioni
In data 13 maggio ’10 si è formalizzato ufficialmente il tavolo di lavoro sulla problematica
dell’oss presso il Ministero della Salute.
Il Direttore Generale Dott. Leonardi, come promesso, ha formalizzato il tavolo di lavoro Ministero e Regioni
“ruolo – formazione – funzione - fabbisogno dell’oss”.
La Federazione Migep fa parte dell’insediamento del tavolo di lavoro tecnico, sul tema generale dell’oss,
come rappresentante degli oss a livello nazionale. (vedere la convocazione dal sito del migep)
Il Ministero in nome del Direttore Generale Dott. Leonardi ha introdotto con una breve relazione la
necessità di istituire il tavolo anche su indicazioni del Ministro stesso per rilevare la disomogeneità nella
formazione, l’utilizzo della figura, far chiarezza cercando di individuare i problemi e gli interventi da attuare
formulando proposte. Il Direttore Generale Dott. Leonardi ha dato parola alla Federazione Migep
rappresentate della categoria oss.
La Federazione Migep Oss ha aperto il confronto mettendo in luce la problematica generale sul tema
“ruolo – funzioni – fabbisogno” (vedere relazione allegata che si può scaricare dal sito del migep –
www.migep.it ), toccando anche il problema dell’oss che opera nel sociale e il problema delle crocerossine.
Poi via via, ogni componente del tavolo di lavoro ha espresso la propria opinione.
Tutti i presenti hanno condiviso i contenuti della relazione del migep e su richiesta del Direttore Generale
Dott. Leonardi, è stata consegnata copia, che poi verrà inoltrata a tutti i componenti del tavolo di lavoro.
Il sindacato FSI, focalizzando la relazione del migep, ha affermato che tale relazione oltre ad essere
dettagliata ha evidenziato quello che sarebbe stato il suo riassunto della relazione richiesta sulla vertenza del
suo coordinamento oss, ritenendo importante l’obiettivo del tavolo per trovare le risposte idonee al
raggiungimento del riconoscimento dell’oss anche in area sanitaria.
Il sindacato Nursing Up ha rimarcato la sua contrarietà su alcuni punti del processo di analisi della
relazione con una veduta astratta sul problema, puntualizzando il ruolo primario della figura dell’infermiere;
pur condividendo il proseguo dei lavori.
Il sindacato FIALS oltre a condividere la relazione iniziale del migep, ritenendola molto approfondita, ha
messo in evidenza il problema dell’oss complementare, che oggi va a sopperire la mancanza dell’infermiere
generico, senza un controllo con delle conseguenze di conflitto con gli inf. Generici ancora presenti e tra gli
stessi oss. Ritiene che la delega tra l’oss e l’infermiere è inadeguata e di trovare nel contratto di lavoro la
professionalizzazione e la collocazione di questa figura all’interno dell’area sanitaria.
I sindacati CGIL – CISL – UIL pur condividendo in generale la relazione del migep hanno inteso dedicare
una maggiore attenzione sui seguenti temi: qualità, quantità, formazione, fabbisogno, linee guida,

inserimento dell’oss nell’equipe assistenziale, aspetti organizzativi. Chiedono un monitoraggio sulla mancata
applicazione dell’accordo stato regioni del 2001, sulla situazione organizzativa in quanto sfilacciata sui
percorsi formativi e non adatta a rispondere a specificità richieste, toccando anche il problema di
precarizazzione del personale oss e il suo sfruttamento.
Il collegio Ipasvi e la Federazione delle Ostetriche hanno mostrato la necessità di collaborare sulle
problematiche evidenziate dal confronto e dalla relazione iniziale in particolare; sulla formazione, i bisogni
delle collettività, riflessione sull’organizzazione del lavoro, il fabbisogno, i modelli organizzativi, il ruolo tra
l’oss, l’infermiere e l’ostetrica nel nur-sing assistenziale, eliminando la conflittualità esistente.
Le Regioni Presenti hanno espresso anche loro una valutazione sostanzialmente positiva pur evidenziando
ognuna le seguenti problematiche: rivalutare l’organizzazione del lavoro, il fabbisogno, chiarire la funzione
dell’oss usandoli in maniera ottimale, chiarezza dei ruoli con linee comuni e farsi promotori verso le altre
regioni per aver chiara la situazione su tutto il territorio nazionale.
Le indicazioni comuni emerse dal confronto sono: fabbisogno – ruoli e percorsi formativi – emergenza
sull’utilizzo improprio dell’oss – valutazione – competenze – linee guida – inserimento nell’equipe
assistenziale - assistenza domiciliare - censimento dell’oss sia sociale che sanitario - formazione chi la fa e
come la si fa.
Il Dott. Leonardi alla chiusura dei lavori ha espresso parere positivo su come si sono trattate unitariamente
le problematiche volte a mettere chiarezza sul ruolo degli oss. Si è impegnato ad elaborare un documento
ministeriale, da sottoporre all’attenzione dei componenti il tavolo di lavoro, sui primi tre punti essenziali:
formazione – fabbisogni – censimento degli oss sia sociale che sanitario di ogni Regione per una
riorganizzazione e programmazione dei servizi.
Propone che ognuno individui le linee più idonee per avere in visione la quantificazione approssimativa degli
operatori socio sanitari formati, per approfondire nel prossimo incontro.
Nota:
La Regione Lombardia ha già in atto un tavolo tecnico sui temi dell’oss, il Direttore Generale Dott. Leonardi
ritiene che sia opportuno prendere spunto dalla loro positiva esperienza al fine di collocarla come spunto di
discussione in occasione dei prossimi tavoli di lavoro.
Ha inoltre rilevato, che nella discussione, è emersa anche la problematica degli oss che operano nel
sociale, quindi ritiene opportuno coinvolgere sul tavolo di lavoro anche le assistenti sociali e gli assessori che
si occupano del sociale.
Propone, a questo punto, di istituire delle linee d’analisi da esporre ai nuovi componenti che gradualmente
saranno integrati al tavolo di lavoro oppure un eventuale tavolo parallelo.
La federazione Migep ringrazia, il Ministro e il Direttore Generale Dott. Leonardi e il suo Staff di
collaboratori per aver permesso l’insediamento del tavolo di lavoro, in nome di tutti gli oss.
La Federazione migep ritiene che questo tavolo tecnico, ma contemporaneamente anche politico, sia il punto
di partenza per migliorare la professione dell’oss, tavolo importante che darà soluzioni e prospettive alla
professione.
A tutti colleghi oss
Finalmente dopo due anni d’incontri e analisi che il Migep ha affrontato, questo tavolo tecnico e politico
insediatosi ufficialmente in data 13 maggio 2010, ha trovato tutti concordi per avviare un'analisi approfondita
sul tema della professione dell’operatore socio sanitario.
Le prospettive future potranno dare una professione evoluta.

Il migep dice basta con le solite demagogie, slogan, censure, superficialità, adesso l’oss deve crescere
mentalmente eliminando ogni resistenza, pregiudizio, creando un feeling comune sui temi che si andranno a
definire per migliorare la professione, confrontandosi con questa Federazione Migep Associazione delle
Professioni Infermieristiche e Tecniche riconosciuta e rappresentativa a livello nazionale dal Ministero.
La Federazione Migep pur avendo fatto richiesta a tutti gli Assessori alla Sanità di avere in visione la
quantificazione degli oss, ritiene importante sulla evoluzione dei lavori che proseguiranno a questo
tavolo di realizzare un Elenco Anagrafico Nazionale degli operatori socio sanitari e degli operatori
socio sanitari specializzati, al fine di effettuare un censimento.
Attraverso detto elenco si vuole consentire altresì a queste professioni un nuovo passo verso il pieno
riconoscimento della loro professione, per contrastare l’utilizzo indiscriminato in mansioni non
proprie della qualifica a garanzia fondamentale per la qualità dei servizi verso l’utenza.
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, mentre quello della
Federazione Migep OSS di esercitare il ruolo di garante della qualità professionale dei propri iscritti e
custode della relativa anagrafe nazionale della professione dell’assistenza sanitaria e sociale.
La federazione OSS Migep:
Rinnova l’invito a tutte le associazioni oss sparse per il territorio a rafforzare la professione oss
tramite la Federazione Migep.
Rinnova l’invito ai portali di unificare le informazioni in modo concreto senza censure e
demagogie nei confronti di questa federazione rappresentativa al tavolo di lavoro ministeriale.
Si evince in questo contesto anno 2010 l’importanza dell’insediamento del tavolo di lavoro, con la
presenza della Federazione OSS Migep sul tema oss: formazione, conoscenza, chiarezza e soprattutto
si va a definire un percorso di aggiornamento continuo sui percorsi, importanti, che il tavolo andrà a
definire, non ci possono essere interpretazioni negative ma semplicemente e unitamente coesione negli
intenti di tutti a essere attenti a quanto si andrà a delineare sull’evoluzione della professione
dell’operatore socio sanitario.
Informa – che si terrà un Convegno a Torino in data 22 ottobre 2010 valutazione della professione
dell’oss - analisi di un tavolo di lavoro ministeriale.
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