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Supporters
e
campioni
Ancora una volta si stanno raccogliendo firme (on line)
per il riconoscimento del profilo Sanitario degli OSS.
Dopo alcuni anni riprende fiato l'iniziativa del MIGEP,
almeno via internet. Non mancano certo le buone ragioni
per sostenere il sacrosanto riconoscimento del suddetto
profilo.
E’ risaputo come nella Sanità privata gli Infermieri
Professionali non siano la regola ma l’eccezione: un infermiere ogni due o tre piani ben presidiati dagli
OSS. Questa la realtà che si vuole estendere, che si sta estendendo, a tutta la Sanità pubblica e se ne
vedono già avvisaglie e conseguenze. Questo “progetto” non è solo contro le esigenze dei pazienti ma è
soprattutto contro i lavoratori della Sanità nel suo complesso.
Mentre imperversa, la regola del “taglio”, contrapporre ai “progettisti” la vuota retorica della
professionalità fa solo il loro gioco. La miope difesa delle competenze corporative, visto ciò che avviene
nella Sanità privata, dovrebbe far riflettere. Gli OSS svolgono compiti prevalentemente assistenziali e
igienici che sono il fondamento di ogni attività Sanitaria. Squalificata a mansione tecnica questa attività
impoverisce i contenuti professionali della Sanità stessa.
Siamo tutti sulla stessa barca, Infermieri, OSS, Tecnici, Barellieri, Ditte esterne, e la guerra tra poveri non
fa bene a nessuno, o quasi. Può giovare solo a chi presta la propria boria professionale alle lusinghe di
una carriera finalmente realizzata lontano dalle corsie. A questo servirebbero lauree, master e titoli
accademici?
Il riconoscimento del ruolo sanitario agli OSS non significa togliere valore agli Infermieri Professionali,
perché la difesa dei contenuti professionali della sua attività si fonda anche sulla promozione di questa
figura. Elevando l’inquadramento giuridico e normativo degli OSS, migliorando le condizioni dei salari più
bassi, ne trarrebbero vantaggio anche quelli che stanno sopra. Tutti abbiamo bisogno di arrivare a fine
mese con un salario dignitoso, e le lotte condotte dal basso che difendano e migliorino i salari sono le più
efficaci perché interpretano esigenze generali. Proprio a fronte dell’attuale situazione politica e sociale
non lasciamo cadere nel vuoto la giusta rivendicazione del riconoscimento di un'attività (Sanitaria) che
già si svolge. Gli OSS sono oggi un supporto fondamentale nell'attività sanitaria e “sopportano” al pari
delle altre categorie da troppo tempo un contratto di lavoro impoverito e bloccato che è possibile
difendere solo collettivamente. Professionisti o meno.
Per informazioni e contatti:
Francesco 338 2261763, Ruggero 340 3113149, Marisa 333 7439050, Lucia 329 4144192.
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