
 

 
 
 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE 





Tale proposta cercherà di ridefinire la figura 
dell’Oss in quanto si corre il rischio che, con la 
revisione dei profili  e della fuoriuscita di scena di 
alcune specialità mediche e delle competenze 
dell’infermiere, questa figura sia destinata ad 
essere superata  ancora prima di essere definita in 
tutta la sua realtà operativa.  

Bisogna tener conto del numero significativo di 
operatori che circolano sul territorio nazionale. 

 

Bisogna cercare di riqualificare queste figure, 
eliminando le frantumazioni attualmente in atto. 

 



Si propone, sulla scorta delle suddette riflessioni, di 
valutare l’opportunità di creare una figura professionale 
che abbia una validità di assistenza sanitaria  

 

Si propone inoltre per la formazione sanitaria un percorso 
formativo unico per le due figure di oss e oss con 
formazione complementare (previsione di ore integrative 
per chi è già oss); 

si propone la definizione del profilo dell’oss; 

si propone che le competenze vengano ben definite; 

si propone l’aumento delle ore di formazione e l’obbligo 
della formazione continua; 

si chiede di definire la parte giuridica; 

 

Sarebbe importante valutare l’opportunità di costituire 
una banca dati anagrafica di tutti gli oss formati (cd.elenco 
anagrafico nazionale). 

 
 



Bisogna valutare l’opportunità di istituire un istituto professionale 
(istituto tecnico sanitario – istituto socio sanitario) al fine di garantire 
che la formazione degli OSS sia conforme agli standard europei, 
almeno due anni di formazione, in modo da eliminare le difformità 
regionali esitenti. 

  

       Infatti, la disomogeneità riscontrata potrebbe pregiudicare la 
libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi all’interno 
dell’UE, ai sensi dell’art 3, paragrafo 1, lettera c del trattato UE e della 
Direttiva 2005/36/CE, recepita con Dlgs 206/2007, posto che la 
possibilità di esercitare la professione di oss nei Paesi dell’UE e 
subordinata sempre a misure di compensazione.  

 

      Riteniamo che investire nella formazione professionale delle risorse 
umane nel settore sanitario è oggi una necessità sempre più evidente. 
Istruzione – Formazione e Lavoro sono strettamente legati.   

      

      Diviene decisiva e, quindi, di fondamentale importanza che nella 
formazione venga promossa una maggiore collaborazione tra 
Istituzioni, Aziende Ospedaliere e Università. Occorre quindi 
riformulare ed adottare i percorsi formativi, rispettando i contenuti 
generali imposti dalle norme vigenti, ciò garantirebbe una 
preparazione adeguata e rispondente alle richieste del mercato del 
lavoro. 

 



Riteniamo importante 

  

 in questo momento, bloccare tutta la formazione 

oss poiché sarebbe necessario mettere sullo stesso 

piano di partenza tutti quegli operatori formati in 

maniera differente, analizzando il percorso 

formativo svolto, che dovranno essere riqualificati 

nel nuovo profilo per poi riprendere la formazione 

sulla base del concreto e reale fabbisogno 

sanitario.   

 



 

 

DEVE ESSERE ESAMINATO E VALUTATO  UN POSSIBILE 
INQUADRAMENTO IN UN UNICO SPECIFICO RUOLO DELL’OSS; 

DEVE ESSERE ESAMINATA E VALUTATA LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI INFERMIERI GENERICI – INF. 
PSICHIATRICI – PUERICULTRICI; 

DEVE ESSERE ESAMINATA E VALUTATA LA PREVISIONE 
DELLA OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE CONTINUA; 

DEVONO ESSERE BEN DEFINITE LE COMPETENZE; 

DEVONO ESSERE DEFINITE DELLE LINEE GUIDA REGIONALE 
PER LA FORMAZIONE; 

DEVE ESSERE PREVISTA LA STABILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE PRECARIO; 

LA FORMAZIONE DEVE ESSERE AVVIATA IN BASE AL RALE 
FABBISOGNO 

DOVREBBE ESSERE RECUPERATO DEL PERSONALE 
STRANIERO IN POSSESSO DI TITOLI NON RICONOSCIUTI IN 
ITALIA  

DOVREBBE ESSERE ISTITUITO UN ELENCO  ANAGRAFICO 
NAZIONALE  

DOVREBBE ESSERE DEFINITO UN CODICE DEONTOLOGICO 

 

 



  
Certamente nell’evoluzione culturale, scientifica e pratica di una 

professione si acquisiscono nuove competenze per lasciarne altre, per 

questo la sfida  attuale è di definire i ruoli riconoscendo ad altre figure 

un ruolo importante spesso nascosto che possiamo chiamare 

perioperatorio che non è altro che la continuità assistenziale attraverso il 

processo infermieristico necessaria all’interno di un team multi  

professionale. 

Oggi ci troviamo di fronte a sfide importanti dovute a cambiamenti 

rapidi che influiscono sul team assistenziale. 

 

 

 

                     GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


