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Prot. 91/SP/2020 
Catania 23/10/2020                                                                                        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 ASP CT 

 

Oggetto: Mobilità bacino Orientale e Occidentale Infermieri e OSS sblocco immediato procedure 
di mobilità e successive procedure concorsuali. 

 

On. Assessore, Gentili Direttori Generali, 

La graduatoria di bacino orientale che ha avuto come azienda capofila il Cannizzaro di 
Catania è scaduta il 30 settembre 2020.  

Purtroppo, a causa di questa evenienza, non si avranno altre graduatorie dove attingere 
infermieri ed OSS e molte aziende, per sopperire a questa grave criticità acuita dall’emergenza 
Coronavirus, ha bandito incarichi a tempo determinato, che sicuramente non risolverà il problema, 
ma andrà ad allungare la lista dei precari in sanità. 

Una situazione che a nostro parere crea un vulnus alla stabilità del sistema assistenziale. 

Pertanto, vista l’approssimarsi della stagione invernale con probabile iper-afflusso per 
Covid19 nelle strutture ospedaliere siciliane 

Questa O.S. chiede che si metta in opera un rapido piano di assunzioni che possa 
concretamente scongiurare un depauperamento significativo degli organici, che farebbe vacillare 
pericolosamente, il SSR. 

Contestualmente si chiede di pubblicare in tempi brevi le nuove graduatorie di mobilità di 
bacino, in modo che molti colleghi all’inizio del prossimo anno, considerando i tempi di rilascio dei 
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nulla osta possano fare ritorno a casa, portando un importante contributo ed esperienza 
professionale a servizio della sanità siciliana. 

Pertanto per accelerare le tempistiche per le procedure finalizzate alla formulazione delle 
graduatorie di mobilità si chiede anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto di 
effettuare i colloqui per via telematica a partire dal mese di novembre. 

Si Coglie l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.                                                

 
Il Segretario Territoriale 

Salvatore Vaccaro 
 

Ricevuta di accettazione 
Il giorno 23/10/2020 alle ore 20:04:35 (+0200) il messaggio 
"Mobilità bacino Orientale e Occidentale Infermieri e OSS sblocco immediato procedure di 
mobilità e successive procedure concorsuali." proveniente da "catania@pec.nursind.it" 
ed indirizzato a: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata") 
linopennacchio58@gmail.com ("posta ordinaria") salvvaccaro@gmail.com ("posta ordinaria") 
protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it ("posta certificata") protocollo@pec.aspct.it ("posta 
certificata") a.o.cannizzaro@pec.it ("posta certificata") protocollo@pec.policlinico.unict.it ("posta 
certificata") Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 
Identificativo messaggio: opec292.20201023200435.06463.94.1.63@pec.aruba.it 

Ricevute di avvenuta consegna 
Il giorno 23/10/2020 alle ore 20:04:38 (+0200) il messaggio 
"Mobilità bacino Orientale e Occidentale Infermieri e OSS 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: opec292.20201023200435.06463.94.1.63@pec.aruba.it 

Il giorno 23/10/2020 alle ore 20:04:37 (+0200) il messaggio 
"Mobilità bacino Orientale e Occidentale Infermieri e OSS 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: opec292.20201023200435.06463.94.1.63@pec.aruba.it 

Il giorno 23/10/2020 alle ore 20:04:38 (+0200) il messaggio 
"Mobilità bacino Orientale e Occidentale Infermieri e OSS 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: opec292.20201023200435.06463.94.1.63@pec.aruba.it 
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Il giorno 23/10/2020 alle ore 20:04:38 (+0200) il messaggio 
"Mobilità bacino Orientale e Occidentale Infermieri e OSS 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: opec292.20201023200435.06463.94.1.63@pec.aruba.it 

Il giorno 23/10/2020 alle ore 20:04:40 (+0200) il messaggio "Mobilità bacino Orientale e 
Occidentale Infermieri e OSS 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: 
opec292.20201023200435.06463.94.1.63@pec.aruba.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


