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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

Appunto su incontro con associazioni OSS 

Hotel Quirinale via Nazionale n. 7 - Roma, venerdì 17 settembre 2021 ore 17.00 

Sono presenti:  

- Per il Comitato Centrale FNOPI: Dott.ssa Barbara Mangiacavalli Presidente, Dott.ssa Bea-

trice Mazzoleni Segretaria Nazionale, Dott. Giancarlo Cicolini, Dott. Nicola Draoli, Dott. 

Carmelo Gagliano, Dott. Pietro Giurdanella, Dott.ssa Mariacristina Magnocavallo, Dott. 

Luigi Pais Dei Mori, Dott. Pierpaolo Pateri, Dott. Antonio Scarpa, Dott. Massimiliano Sciretti, 

Dott. Carmelo Spica, Dott. Maurizio Zega 

- Dott. Franco Vallicella, Presidente Commissione di Albo Infermiere FNOPI 

- Dott.ssa Ausilia Maria Lucia Pulimeno  

- per MIGEP: Dott. Antonio Squarcella, Dott. Angelo Minghetti, Dott. Matteo Giacchetta in 

video collegamento Lifesize 

- per UNITOSS: Presidente Dott. Alessandro Pini e Vicepresidente Dott. David Di Pirro  

- per FIOSS: Presidente Dott. Daniele Caruso  

- per Io Sono OSS: Vicepresidente Coordinatrice Nazionale Dott.ssa Annamaria Ricciardi e 

Coordinatrice Regione Sicilia Dott.ssa Natasha Pisana  

- per AIMON: Presidente Dott.ssa Antonella Luci e Dott. Mario Cauda 

 

Apre l’incontro la Presidente FNOPI Dott.ssa Barbara Mangiacavalli che, ricostruendo il percorso 

già fatto con il MIGEP, illustra gli obiettivi dell’incontro odierno. Si vuole aprire un confronto in 

vista delle sfide del PNRR e delle prossime evoluzioni normative, per provare a definire, con la regia 

della FNOPI, l’attivazione di un tavolo di lavoro. L’attivazione del tavolo di lavoro avrà lo scopo di 

favorire un confronto in sinergia tra gli infermieri e gli operatori sociosanitari sull’organizzazione del 

lavoro, sul tema della formazione e sullo svolgimento dell’attività assistenziale.  

Si cerca di capire, in prima battuta, quali delle associazioni oggi presenti siano disponibili alla costi-

tuzione del tavolo di lavoro. Per conto della FNOPI, saranno referenti il Dott. Maurizio Zega, Dott. 

Antonio Scarpa, Dott. Carmelo Spica, il Dott. Franco Vallicella e la Dott.ssa Ausilia Maria Lucia 

Pulimeno.  
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Prendono la parola i rappresentanti del MIGEP che evidenziano come non vi sia tra le loro priorità 

l’istituzione di un Albo degli operatori sociosanitari; ritengono invece prioritario il tema della forma-

zione. Anche in ragione dell’impatto della pandemia, il tema della formazione è fondamentale per 

dare risposte ad un sistema che è cambiato e per riportare il paziente al centro dell’attività assisten-

ziale. Proprio per gli aspetti ritenuti prioritari, si sottolinea in chiusura di intervento che il tavolo di 

lavoro avrà carattere tecnico e non politico.  

Prendono la parola i rappresentati di FIOSS, che ringraziano per l’invito ricevuto che rappresenta 

un’apertura mai riscontrata. Sottolineano come per loro sia invece prioritario l’aspetto del riconosci-

mento della figura dell’operatore sociosanitario a livello nazionale e che l’istituzione di un albo rap-

presenterebbe un primo passo in questa direzione.  

Prendono la parola i rappresentanti di Io Sono OSS. L’associazione ha attivato un protocollo di intesa 

con gli OPI della regione Sicilia.  

Prendono la parola i rappresentanti dell’associazione AIMON. L’associazione è attenta al tema del 

riconoscimento della figura dell’operatore sociosanitario e, a tale scopo, ha attivato dei registri regio-

nali degli OSS. AIMON ha anche avuto modo di interfacciarsi sul tema con il Ministero della Salute, 

che li ha indirizzati a porre il tema all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni. Esprimono una 

preoccupazione in merito alla formazione: è importante decidere se uniformarla a livello nazionale o 

lavorarci a livello regionale; al momento, non sembra chiaro l’indirizzo scelto. Sul punto, interviene 

la Presidente Dott.ssa Mangiacavalli, che sottolinea una grande eterogeneità della formazione offerta 

sul territorio nazionale.  

Intervengono nuovamente i rappresentanti di FIOSS – regione Sicilia, che chiedono la costruzione di 

un percorso che consenta di arrivare all’istituzione di un Collegio o di una Federazione Nazionale 

che riunisca gli operatori sociosanitari e che permetta, dunque, un controllo generalizzato su forma-

zione e requisiti per l’esercizio dell’attività di OSS. A tal fine, richiedono l’attivazione di percorsi 

“parauniversitari” omogenei a livello nazionale. In conclusione, vengono evidenziate alcune criticità 

nell’esercizio degli OSS in diversi territori.  
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Intervengono di seguito i rappresentati del MIGEP che sottolineano che il tema assolutamente prio-

ritario è quello della formazione e non quello dell’istituzione di un Albo o di un Collegio; peraltro, 

sul tema non vi è accordo tra i partecipanti all’incontro.  

Intervengono rappresentanti di FNOPI riprendendo i temi presentati dai vari rappresentanti e indi-

cando le priorità del tavolo tecnico proposto. 

L’incontro si conclude, concordando che ciascuna delle associazioni presenti invierà alla FNOPI l’in-

dicazione di un nominativo di un componente effettivo e di un suo supplente per la costituzione del 

tavolo di lavoro.  


