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Alla Direzione Sanitaria
Casa di cura Villa Domelia

La Federazione M.I.G.E.P. è stata coinvolta da alcuni operatori O.S.S., i quali riferiscono che presso
la Vostra struttura sarà nuovamente adottato un piano di lavoro che esula dalle competenze dell'O.S.S. di cui
all’Accordo Stato Regioni del 22.02.2001. Si evidenzia che, pur rientrando nella competenza di
organizzazione del lavoro nelle strutture sanitarie, le scelte organizzative adottate da Codesta struttura non
possono comunque determinare la sottrazione alla figura dell’oss delle proprie funzioni di assistenza alla
persona previsto dal suddetto accordo. Pertanto, i modelli organizzativi adottati o adottandi non possono
comunque determinare uno svuotamento delle competenze del personale appartenente al profilo
professionale dell’oss.
Nell'allegato A – B dell’accordo Conferenza Stato Regioni del 22.02.2001 vengono elencati in modo
puntuale le attività e i compiti attribuiti all'operatore socio-sanitario che debbono essere rispettati e che
eventuali attività d'igiene ambientale a nostro parere possono essere attivate solo in situazioni eccezionali.
Apprendiamo inoltre che Codesta Struttura intende attuare un programma di lavoro che implica il
coinvolgimento dell’oss non in una attività eccezionale, ma bensì con carattere di continuità quindi a parere
del migep tale determinazione contrasta sui principi dell'utilizzo ottimale delle risorse al fine di
salvaguardare una piena attività verso il paziente.
Evidenziamo che pur essendo importante il ruolo dell’oss esso non può far fronte a situazioni di
carenza di personale.
Pertanto la segreteria Migep chiede a codesta struttura di utilizzare il personale nel rispetto delle
proprie competenze, alfine anche di salvaguardarne la professionalità acquisita.

Cordialmente .
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