
  

                                     

 
                                     

 

SINDACATO PROFESSIONALE  

SHC SANITA’ 

HUMAN CARING 

                  Cf 97825410018 

                  cell  3318672871  

   shc.nazionale@pec.it 

      shc.nazionale@libero.it 
 

 

 
 

 Human Caring   cell 3318672871 – shc.nazionale@libero.it - shc.nazionale@pec.it 
 

 

 

                                                                                                                        Al Ministro della Salute  

segreteriaministro@sanita.it 

 

Al Vice Ministro della Salute  

Segreteria.sileri@sanita. it 

 

Al Sottosegretario di Stato alla Salute 

Andrea Costa 

segreteria.costa@sanita.it    

 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

                                                                                                                            presidente@pec.governo.it 
 

                                                                                                      Al Ministro della Funzione Pubblica 
                                                                                                      protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
                                                                                                                 gabinetto@governo.it  
 

                                                                                                              Alla Commissione di Garanzia  
                                                                                  segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
                                                                                                                   segreteria@cgsse.it  
 
 

Oggetto:      proclamazione sciopero 27 maggio 2021 di 24 ore per il settore  

                     Sanità Pubblica – Privata - Terzo Settore - RSA – RAA - Aziende dei Servizi alla  

                     Persona dei vari Comuni Italiani - I.R.C.C.S – Appalti di cooperative  

 

                       Possono aderirvi altre professioni e cittadini. 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Human Caring, si trova costretta a indire lo stato di 
agitazione di tutto il personale (OSS – OSA - ASA) Operatore socio sanitario; a tempo 

determinato e indeterminato per le deludenti risposte alle precise richieste delle categorie che 
rappresentiamo, da parte delle istituzioni.   
 
La protesta è dovuta dopo l’ennesimo rifiuto al riconoscimento del ruolo socio sanitario 

dell’operatore socio sanitario  “la non ammissibilità al Senato dell'emendamento approvato dalle 
Commissioni Bilancio e Finanze sull’area socio sanitaria”.  

Una negazione inappropriato ed ingiusto rispetto alle profonde modifiche del sistema assistenziale 

anche alla luce della  pandemia, e sul fatto che si sta cercando di rivedere l’assetto formativo, dove 
attualmente questi operatori lavorano senza la tutela della legge 81 svolgendo competenze 
improprie. 
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Chiediamo al Ministero della Salute di accogliere la volontà del Parlamento e di sanare attraverso 
un nuovo provvedimento anche alla luce del ricorso presentato al consiglio di Stato poiché è un atto 
dovuto del cambio e del ruolo dell’operatore socio sanitario come richiamato dalla legge 3/18 art 5. 

Si chiede coerenza alfine di far cessare incursioni di chi, ogni volta, si oppone ad un provvedimento 
di cui non ha nessun costo, percorso fondamentale per dare dignità a questi operatori che attendono 

dal 1992 attraverso la 502/92 e attraverso la legge 3/18 il giusto riconoscimento professionale. 

E’ nostra intenzione dare voce al disagio di queste professioni che non trovano risposte se non 

attraverso una manifestazione di dissenso dove si chiede pari dignità, e diritto/dovere. Sono 
operatori che sono stati collocati nel tecnico con la dicitura di operatori di interesse sanitario 
attraverso la Legge n. 43/2006, legge superata dalla L. 3/2018. 

Vorremmo un atto di giustizia per tutti questi operatori maggior giustizia per tutti quei lavoratori 
che lavorano in modo disumano, maggior tutela per il cittadino malato, maggior rispetto per quei 
professionisti emarginati, maggior controllo e ordinamento sulla formazione affinché tutto questo 
non sia alla mercé di nessuno, maggior assunzione per ridurre la disoccupazione. 

 
Area Socio Sanitaria, Formazione, Ruolo, Competenze, Retribuzione, Assunzione attraverso 

lo scorrimento delle graduatorie, Registro telematico obbligatorio, riconoscimento del lavoro 

usurante, superamento del precariato, tutela nei luoghi di lavoro, salario dignitoso, contratto 

unico, sono gli argomenti maggiormente inascoltati. 

 
E per questo la Segreteria Nazionale SHC indice uno sciopero generale il 27 maggio 2021 di 24 ore  
 

Torino 8 maggio 2021 
 
                                                                                                  La Segretaria Nazionale SHC  
                                                                                                          Angelo Minghetti 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


