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Prot. 79/SP/2020 
PEC DEL 16/09/2020                                                                                       All’Assessore alla Salute  

On. Dott. Ruggero Razza 

Al Coordinatore dell’Area Metropolitana  
D.G. AOEC Cannizzaro 
Dott. Salvatore Giuffrida 

 
Al Direttore Generale  

ARNAS Garibaldi 
 

Al Direttore Generale  
AOU Policlinico San Marco 

 
Al Direttore Generale 

ASP3CT 
 

 
Oggetto: Graduatoria bacino Orientale infermieri – richiesta scorrimento integrale – sblocco 

immediato procedure di mobilità e successive procedure concorsuali. 
 

On. Assessore, Gentili Direttori Generali, 
 
La graduatoria di bacino orientale in oggetto che ha avuto come azienda capofila il Cannizzaro 

di Catania andrà in scadenza il 30 settembre 2020. 
Purtroppo, a causa di questa evenienza, non si avranno altre graduatorie dove attingere 

infermieri ed inoltre molte aziende sono ancora prive di graduatorie per eventuali incarichi a tempo 
determinato. 

A causa della Pandemia da Sars-Cov2 gli scorrimenti della Graduatoria di bacino, in media uno 
ogni 40 giorni, hanno avuto una brusca frenata. Le aspettative di molti infermieri rischiano pertanto di 
andare in fumo a causa del Covid19 e, contestualmente, si palesa il rischio di non avere personale 
facilmente reperibile per sostituire il personale che va in quiescenza e quello che si sposta in altre 
aziende. 

Inoltre, il blocco delle procedure concorsuali rischia di aggravare la situazione con la possibilità 
di rendere nulle le partecipazioni ai bandi degli infermieri che potrebbero veder sfumare l’opportunità 
di trasferirsi da Nord a Sud per l’impossibilità di ricevere il Nulla Osta al trasferimento. 

Una situazione che a nostro parere mette in pericolo la stabilità del sistema assistenziale che si 
basa sul Nursing Infermieristico. 

Pertanto, al fine di ridurre i rischi di una drastica e pericolosa riduzione degli organici; 
Vista l’approssimarsi della stagione invernale con probabile iper-afflusso per Covid19 nelle 

strutture ospedaliere siciliane 
Questa O.S. chiede che si disponga la chiamata per scorrimento di tutti gli infermieri 

della (ormai quasi terminata) graduatoria in oggetto e la graduale assunzione nei mesi che 
vanno da ottobre a febbraio in modo da non avere soluzioni di continuità nelle assunzioni e di 
conseguenza degli organici. 
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Contestualmente si avrà il tempo per terminare tutte le procedure finalizzate alla formulazione 
delle graduatorie di mobilità, al fine anche di permettere il trasferimento degli infermieri che vogliono 
rientrare vicino al luogo di residenza. 

In attesa di riscontro, al fine di tutelare operatori e pazienti cogliamo l’occasione per porgere i 
nostri più cordiali saluti. 

   
Distinti saluti 
     

Il Segretario Territoriale 
Il Vice segr. Nazionale NurSind 

Salvatore Vaccaro 
 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
Il giorno 16/09/2020 alle ore 12:02:10 (+0200) il messaggio 
"Graduatoria bacino Orientale infermieri ? richiesta scorrimento integrale ? sblocco immediato 
procedure di mobilità e successive procedure concorsuali." proveniente da "catania@pec.nursind.it" 
ed indirizzato a assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it è stato consegnato nella casella di 
destinazione. Identificativo messaggio: opec292.20200916120208.27226.475.2.69@pec.aruba.it 

 
Il giorno 16/09/2020 alle ore 12:02:10 (+0200) il messaggio 
"Graduatoria bacino Orientale infermieri ? richiesta scorrimento integrale ? sblocco immediato 
procedure di mobilità e successive procedure concorsuali." proveniente da "catania@pec.nursind.it" 
ed indirizzato a a.o.cannizzaro@pec.it è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec292.20200916120208.27226.475.2.69@pec.aruba.it 

 
Il giorno 16/09/2020 alle ore 12:02:10 (+0200) il messaggio 
"Graduatoria bacino Orientale infermieri ? richiesta scorrimento integrale ? sblocco immediato 
procedure di mobilità e successive procedure concorsuali." proveniente da "catania@pec.nursind.it" 
ed indirizzato a protocollo@pec.aspct.it è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec292.20200916120208.27226.475.2.69@pec.aruba.it 

Il giorno 16/09/2020 alle ore 12:02:13 (+0200) il messaggio 
"Graduatoria bacino Orientale infermieri – richiesta scorrimento integrale – sblocco immediato 
procedure di mobilità e successive procedure concorsuali." proveniente da "catania@pec.nursind.it" 
ed indirizzato a protocollo@pec.policlinico.unict.it è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec292.20200916120208.27226.475.2.69@pec.aruba.it 
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Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 16/09/2020 alle ore 12:02:13 (+0200) il messaggio "Graduatoria bacino Orientale 
infermieri – richiesta scorrimento integrale – sblocco immediato procedure di mobilità e 
successive procedure concorsuali." proveniente da "catania@pec.nursind.it" ed indirizzato a 
protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it  è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 
Identificativo messaggio: opec292.20200916120208.27226.475.2.69@pec.aruba.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


