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Gentilissimo Commissario Straordinario, 

sto seguendo e valuto favorevolmente il suo importante lavoro atto a rinforzare le fila dei reparti 

dell’Annunziata. Vedo che il suo obiettivo prioritario è quello del reclutamento di nuovo personale e non 

posso che compiacermene. Finalmente stanno arrivando le tanto agognate assunzioni nella nostra disastrata 

sanità regionale. 

Puntare, come sta facendo, alla rimodulazione dei fabbisogni del personale è sicuramente l’unica strada 

percorribile. Voglio esprimerle il mio più vivo apprezzamento, quindi, per i concorsi per tredici posti, otto al 

Pronto Soccorso, che sono stati attivati per l’assunzione di nuovi medici, procedure certamente da lodare 

insieme all’imminente nomina del primario e all’apertura delle nuove strutture, sempre al Pronto Soccorso, 

come pure il lavoro fatto con gli infermieri e tecnici, con nuovi contratti firmati lo scorso mese. 

Le scrivo, però, a seguito delle continue segnalazioni che ricevo dagli Operatori Socio-Sanitari. Lei certamente 

è già al corrente della situazione dei 675 soggetti idonei alla graduatoria relativa alla deliberazione n.271 del 

19 giugno 2017 recante “approvazione schema di bando” dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. È stato un 

concorso “storico” in quanto mai nella città di Cosenza e nella Calabria tutta era stata avviata una simile 

procedura selettiva per Operatori Socio-Sanitari, tant’è vero che le domande pervenute erano circa 7.000.  

Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’AO di Cosenza n. 358 del 30 luglio 2021 e dunque 4 

anni dopo dall’indizione del concorso, si pubblicava la graduatoria finale di merito.  

Questi Oss avrebbe dovuto avere priorità nelle procedure di reclutamento per la copertura di posti per i quali 

il concorso era stato bandito, ma purtroppo, invece, ancora non si riesce a scorrere questa graduatoria e ad 

assumere figure così importanti per il funzionamento dell’Ospedale. Loro vogliono lavorare, è un loro diritto, 

e questa graduatoria ricoprirebbe solo una parte delle figure mancanti. Le chiedo pertanto di compiere, al 

più presto possibile, tutti i passi necessari affinché gli Oss di Cosenza possano finalmente ottenere il legittimo 

posto di lavoro, operazione che riveste la massima importanza anche per l’operatività e l’efficienza 

dell’Ospedale dell’Annunziata. 

Colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti unitamente all’augurio di buon lavoro. 
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