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Al Direttore Generale A.R.N.A.S. GARIBALDI CATANIA 
Al Direttore Generale A.O.E. CANNIZZARO CATANIA 

Al Direttore Generale POLICLINICO- S,MARCO CATANIA 
Al Direttore Generale ASP CATANIA 

 
                                                                  
 

E p.c.    All’Assessorato della Salute 
Regione Sicilia 

VI  Commissione ARS                                                                              
                                                              
                                                                 
 
OGGETTO: CONCESSIONE NULLAOSTA INFERMIERI MOBILITA’ ARNAS 
GARIBALDI CATANIA 
 
  
A seguito delle segnalazioni pervenute, con la presente, la scrivente Segreteria, porta alla Vostra 
attenzione, la grave criticità legata alla concessione dei nullaosta.   
 
Premesso:  
che con deliberazione N° 764 del 01/06/2022 l’ A.R.N.A.S. GARIBALDI CATANIA ha indetto avviso 
pubblico di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per soli titoli,per la copertura di N° 120 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D; 
 
che con deliberazione N° 974  del 14/07/2022 l’ A.R.N.A.S. GARIBALDI CATANIA in rettifica della 
deliberazione N° 937  del 06/07/2022  ha approvato graduatoria dell’avviso pubblico di mobilità 
volontaria regionale/extraregionale, per soli titoli, per la copertura di N° 120 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D; 
 
che l’emergenza Covid-19 ha  rappresentato una situazione sanitaria di portata straordinaria alla quale 
tutti gli Infermieri hanno risposto, con impegno e responsabilità, mettendo a disposizione le proprie 
competenze 
 
che anche gli Infermieri avrebbero diritto a ricongiungersi con le proprie famiglie, con i propri cari. senza 
dovere ogni mese pagare metà del proprio stipendio in affitti, bollette e viaggi. Questa autentica 
discriminazione nei confronti del personale infermieristico dovrà essere subito affrontata e portata su 
tutti i tavoli di contrattazione 
 
che spesso la concessione dei nullaosta viene negato e/o concesso con periodi di differimento 
medio/lunghi con l’esclusione dei vincitori dalla graduatoria come confermato purtroppo solo per gli 
operatori della sanità, nell’art. 3, comma 7 della legge 113 del 2021 
 
Pertanto, i vincitori sono prigionieri delle proprie Aziende di appartenenza per colpa di una 
discriminazione del legislatore, un obbligo che offende i professionisti della sanità pubblica 
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Per le superiori ragioni si chiede: 
 

1. Alle Aziende di appartenenza immediato riscontro alla concessione del nullaosta;  
2. In caso di differimento della presa di servizio di trovare un accordo tra l’Azienda di 

appartenenza e quella di destinazione onde evitare l’esclusione dalla graduatoria; 
3. All’ARNAS GARIBALDI lo scorrimento della graduatoria  per tutti quei posti che in 

futuro si rendessero vacanti. 
 
In attesa di un sollecito e favorevole riscontro si porgono Distinti saluti. 
                                                                        
                                                                        
 
                                                                                    

  Il Segretario Territoriale Nursind 
Dott. Salvatore Vaccaro 
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