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Roma
La Federazione Migep augura che il Governo di cui Lei fa parte sia un Governo in grado di
attuare le riforme necessarie non solo sui ticket e nuove tasse, che andrebbero a colpire maggiormente i
cittadini con un reddito molto basso che già sono coinvolti in una spesa sanitaria elevata.
Occorre invece combattere con forza gli sprechi ed il malaffare, riorganizzare seriamente la rete
ospedaliera e territoriale e modificare la “governante”del sistema in una sanità pubblica e non privata,
andando anche a modificare la formazione di operatori sanitari in conformità ai livelli europei.
Bisogna dare una stabilità istituzionale alle figure assistenziali che operano nel settore sanitario
(Infermieri Generici, infermieri psichiatrici, Puericultrici, Operatore Socio sanitari, ed altre figure ) che a
tutt’oggi operano con dignità nei vari sistemi assistenziali. Un tema cruciale del SSN di cui speriamo che
il Suo Governo affronti rapidamente in modo concreto.
La situazione della formazione dell’operatore socio sanitario è talmente degenerata che è
diventato urgente rivedere la formazione con nuovi modelli (istituto tecnico – o istituto socio sanitario)
abbandonando i vecchi schemi, diventati fallimentari e trovare una soluzione alla questione della
responsabilità professionale con una formazione che regola l’operatore con autonomia e responsabilità
e qualità sulla formazione
Come Federazione Migep non possiamo più tollerare un fast food su una formazione con
modelli precotti per ridurre i tempi di attesa con costi sempre più elevati da parte dei partecipanti.
Purtroppo la situazione reale lascia intravedere scenari che ricordano anni lontani per il nostro
Paese: ci troviamo di fronte al cd. “forum shopping dell’O.S.S.” . Migliaia di persone, alla ricerca di un
posto di lavoro, si dirigono verso Regioni diverse da quelle di provenienze, dotate di sistemi formativi
di più ampio respiro e di facile accesso.
Non si può sconvolgere l’assistenza sanitaria con personale inadeguato e mal formato con
l’imposizione da parte delle regioni di realizzare progetti faraonici finendo per demolire ciò che di

buono esiste già e che funziona grazie anche al lavoro quotidiano da parte di queste categorie esistente
che operano con contratti bloccati da diversi anni.
Auspichiamo che il Ministero da Lei presieduto prenda una direzione fatta di ascolto sulle
opinioni di chi si trova da anni emarginato con provvedimenti ragionevoli e soprattutto realizzabili in
rispetto di una professione messa in emarginazione da norme e dal collegio IPASVI. In questo quadro,
auspichiamo un incontro a breve con il Ministro per affrontare con spirito costruttivo i nodi più urgenti
che attanagliano gli infermieri generici/psichiatrici, puericultrici, la formazione degli operatori socio
sanitari, il riconoscimento dei titoli di quei cittadini che non fanno parte dell’unione europea, dei 70
mila oss disoccupati, dei 26 mila attestati O.S.S. di dubbia autenticità, delle crocerossine, dell’aiutante
sanità esercito (infermiere generico), che operano e dovranno operare nel Servizio sanitario nazionale.
Sarà necessario affrontare anche il problema del precariato, sull’esigenza improcrastinabile di una forte
riorganizzazione delle piante organiche degli standard ospedalieri nelle strutture pubbliche territoriali e
dalla questione della responsabilità professionale di tutti gli operatori
Oggi queste professioni, entrando tra loro in conflitto, stanno spingendo, anche se in forme diverse,
per ridefinire i loro ruolo professionale perché sentono forte l’esigenza di essere adeguati alle sfide della
nuova assistenza sanitaria e sui nuovi compiti degli infermieri.
La Federazione Migep Le augura i più sinceri auguri di buon lavoro.
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