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Human Caring, sindacato professionale di categoria dell’Operatore SocioSanitario: nasce come
esigenza della categoria oss, con l’intento di creare una rappresentanza sindacale delle professioni socio
sanitarie per un’attività politico istituzionale su temi d’interesse comune a livello nazionale, che operi sui tavoli
tecnici operativi, obiettivi di massimo interesse comune, costruendo un progetto con metodologie di lavoro,
formazione e aggiornamento. Si pone degli obbiettivi importanti per la categoria, in risposta alle nuove realtà
e con uno sguardo al futuro e alle linee europee. Ad oggi manca una presa di coscienza reale dell’applicabilità
del profilo oss su ciò che può o non può compiere, generando ulteriore confusione e rischi per l’utenza e
per i lavoratori. Shc s’impegna a livello nazionale per il raggiungimento di un riconoscimento professionale
concreto del profilo e della professione. Ha lavorato nel dialogo e nel confronto nella applicazione della
502/92 art 3 octies “ area socio sanitaria con la legge Lorenzin
M.I.G.E.P Federazione delle Professioni sanitarie e sociosanitari: nasce sotto l’impulso di molte categorie
e dall’OTA poiché sono stati esclusi dall’area sanitaria, la più grande ingiustizia del sistema sanitario. Da
queste prerogative prese corpo l’effettiva necessità di creare un organismo che si prendesse carico dei
problemi che affliggono queste categorie, cercando di risolvere le situazioni più penalizzanti che gravitano
sui lavoratori. In tutti questi anni anche altre categorie avevano la necessità di essere tutelate nei loro diritti
inascoltati, e chiesero di entrare a fare parte della Federazione Migep l’operatore socio sanitario (OSS). In
questi 17 anni il Migep è cresciuto esponenzialmente e maggiormente configurandosi sempre più come
associazione di rappresentanza degli OSS e si è impegnato con strumenti di sensibilizzazione nei temi più
importanti, portando l’oss nel Forum di Risk Management Sanità a livello Scientifico, Ed insieme a molti OSS
in questi anni ha portato avanti quella che ora è la chiave di svolta della figura, il riconoscimento dell’area
sociosanitaria e la sua istituzione.
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