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 cell. 3387491756
E-mail migep2001@libero.it

Ai Nas Regione Sicilia
E pc alla Regione Sicilia

Continuano ad arrivare alla Federazione Migep richiesta di chiarimenti sui corsi di
riqualificazione in oss indetti da molti enti formativi nella regione Sicilia.
Lo scopo del migep è di fare chiarezza in questo settore in assenza di regole certe, dove
appaiono solo false attese attraverso l’organizzazione di corsi per l’ottenimento di qualifiche
spesso non riconducibili a profili professionali previsti dal sistema sanitario.
Nel volantino pubblicitario del centro Studi Socio Culturali di SCIASCIA sembrerebbe essere
spesa un’autorizzazione della Regione Sicilia allo svolgimento di detta attività formativa, tanto
che viene pubblicizzato il logo della Regione Sicilia senza nessuna autorizzazione.
La stessa cosa accade in altre volantini, pur non utilizzando il logo della regione richiamano
un’autorizzazione da parte della regione Sicilia sui corsi di riqualifica in oss.
Mentre l’ente Erap con sede a Canicattì pubblicizza che i corsi sono gratuiti con un
versamento di iscrizione proponendo oltre al corso di oss di base pure quello con la terza s.
Inoltre on- line vengono pubblicate delle locandine sui corsi oss in Sicilia dove risulta solo un
numero telefonico con sede in Agrigento 0922 651672 con un email di contatto
info@corsiossinsicilia.it - info@corsiossinsicilia.it con richiamo ad un sito
http://www.corsiossinsicuilia.it con adesione tramite on-line.
Si chiede di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione
amministrativa Regionale ed evitare inoltre che si dia luogo a pratiche commerciali scorrette,
oltremodo odiose in quanto instillanti false aspettative in soggetti alla ricerca di lavoro.
Si allegano locandine
Si allega risposta della Regione Siclia
Verbania 7 febbraio 2015
per Segreteria Nazionale Migep
Angelo Minghetti

