
 

    

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

N00117 del 02/05/2019 

 
 
OGGETTO: Assunzione n. 20 Operatori Socio Sanitari, cat. BS – ruolo tecnico, mediante 
scorrimento graduatoria generale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 20 posti di OSS, cat BS” di cui al provvedimento n. 341/2018 del GOM di Reggio 
Calabria. 

 

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Dr. Achille Gentile, nominato 

con D.P.G.R. n. 28 del 16 Gennaio 2019, ha adottato la seguente Deliberazione in merito 

all’argomento indicato in oggetto. 

 
 

IL COMMISSARIO 

 

 

 
 

            Il Responsabile del Procedimento                                               

                  Sig.ra Brigida Gulino                                            
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSO 

 

- Che, quest’Azienda, con deliberazione n. 568 del 30.10.2018 e successiva di rettifica e d’integrazione n. 

658 del 20/12/2018, ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2018/2020; 

 

- Che al momento, risultano ancora da coprire un totale di n. 72 unità di Operatore Socio Sanitario, cat. BS – 

ruolo tecnico, così autorizzate: 

 DCA n. 87/2015: n. 1 unità residua;  

 DCA n. 134/2016: n. 24 unità residue; 

 DCA n. 111/2017: n. 5 unità residue; 

 DCA n. 4/2018: n. 40 unità; 

 DCA n. 154/2018: n. 02 unità; 

 
- Che, con deliberazione n. 271 del 19 giugno 2017, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs e che tale procedura risulta in fase di 

espletamento; 

 

- Che, di conseguenza, non è al momento disponibile presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza una 

graduatoria concorsuale vigente dalla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato per la 

qualifica di Operatore Socio Sanitario, cat. BS; 

 

CONSIDERATO 

 

- Che, con nota prot. n. 139/SITROS del 17/04/2019, il Dirigente SITROS ha evidenziato quanto segue: 

“Tenuto conto delle criticità presenti in quasi tutte le unità Operative a causa della carenza di personale di 

supporto, per come segnalato negli ultimi mesi, anche, dai direttori delle UU.OO.CC. / Dipartimenti con 

note già agli atti degli uffici aziendali e preso atto dell’apertura della U.O.C. di Chirurgia Toracica, si 

ritiene necessario per fronteggiare tale emergenza valutare la possibilità di reclutare nel più breve tempo 

possibile almeno n. 20 unità di supporto OSS”; 

 

- Che, alla luce di tale nota, il Commissario aziendale, con disposizione prot. n. 172/DG del 17/04/2019, ha 

disposto l’assunzione di n. 20 unità di Operatore Socio Sanitari, cat. BS, in via eccezionale ed emergenziale, 

mediante l’utilizzo della graduatoria concorsuale vigente per tale profilo presso l’Azienda Ospedaliera 

“Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro; 

 

- Che, da una attenta disamina in termini di utilizzo per scorrimento di diverse graduatorie vigenti presso 

altre Aziende in ambito regionale, si è accertato che, secondo la sentenza del TAR Calabria n. 891/2019 – 

pubblicata il 05/06/2017, è da privilegiarsi, secondo il principio generale cronologico, l’utilizzo della 

graduatoria vigente più risalente nel tempo, e pertanto la graduatoria generale di merito del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di OSS, cat BS di cui al provvedimento n. 

341/2018 del GOM di Reggio Calabria e non la graduatoria, inizialmente individuata, vigente presso 

l’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro ed approvata nel corrente anno; 

 

ATTESO 

 

- Che, risulta in essere una convenzione tra l’Azienda Ospedaliera ed il Grande Ospedale Metropolitano 

“Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria sottoscritta ai sensi della L. n. 3 del 16 gennaio 2003, 

del D.Lgs n. 165/2001 e della circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, regolante l’utilizzo mediante 

scorrimento della predetta graduatoria al fine di “assicurare i L.E.A. e le prestazioni sanitarie in emergenza 

per le quali occorre adeguare l’organizzazione prevedendo disfunzioni che possano determinare il rischio 

della sospensione o riduzione del servizio pubblico fondamentale per il bacino di utenza della Provincia di 

Cosenza”; 

 

- Che si è proceduto ad inoltrare n. 35 telegrammi di richiesta disponibilità all’assunzione in qualità di OSS a 

tempo indeterminato ai candidati idonei utilmente collocati nella citata graduatoria dalla posizione n. 299 a 

333, prime posizioni utili comunicate dal GOM di Reggio Calabria; 

 



- Che, a seguito di tale richiesta, sono state acquisite disponibilità in numero utile da coprire le n. 20 unità da 

reclutare; 

 

RITENUTO 

 

- pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed 

esami, per n. 20 posti di OSS, cat. BS, di cui al provvedimento n. 341/2018 del Grande Ospedale 

Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria al fine di reclutare n. 20 unità di 

Operatore Socio Sanitario - cat. BS, a decorrere dall’ 1/06/2019; 

 

DATO ATTO 

 

- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Regionale n. 

11/2004; 

 

IL COMMISSARIO 

  
Assistito dal Referente Amministrativo e dal Referente Sanitario designati, con nota n. 036 del 17/01/2019; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente ripetuto e confermato; 

- Di procedere allo scorrimento della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed 

esami, per n. 20 posti di OSS, cat. BS, di cui al provvedimento n. 341/2018 del Grande Ospedale 

Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, al fine di reclutare n. 20 unità di 

Operatore Socio Sanitario - cat. BS, secondo l’ordine di graduatoria e con presa di servizio a decorrere dall’ 

1/06/2019; 

 

- Di precisare che la spesa totale scaturente dal presente provvedimento pari a € 309722.72 troverà 

imputazione sul budget di spesa assegnato con nota prot. n. 403 del 15.11.2018 all’UOC Gestione Risorse 

Umane per l’anno 2019 e precisamente: per euro 243043.20 sul conto n. 507.2.101 – Competenze fisse 

(Comparto ruolo tecnico T.I.); per euro 1449.00 sul conto n. 507.2.104 – Fasce, posizioni organizzative ecc. 

(Comparto ruolo tecnico T.I.); per euro 65230.52 sul conto n. 507.2.106 Oneri sociali (Comparto ruolo 

tecnico T.I.), oltre IRAP; 

 

- Di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;  

 

- Di dare atto che l’odierno provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della 

L.R. n. 11/2004; 

 

- Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in 

conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs n°502/1992 e s.m.i.; 

                             

 

 

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO                                        IL REFERENTE SANITARIO  

          Dott.ssa Filomena Panno               Dott. Salvatore De Paola 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Achille GENTILE 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in copia: 

 

è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda___________________ 

e vi rimarrà per quindici giorni; 

 

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data_______________________ 

 

è costituita da n.______fogli intercalari e n.______fogli allegati; 

 

 

Cosenza 

                                                           Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                              Dr. Vincenzo Scoti 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

 

 Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della 

Legge Regionale  22 gennaio 1996, n. 2. 

 

 Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla 

Regione Calabria con nota prot. n.________del ____________________, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13, comma 1 della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004. 

 

Cosenza li 

 

                                                          Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                               Dr. Vincenzo Scoti 

 

 

 è divenuta esecutiva in data______________________per decorrenza del termine di cui all’art. 13, 

comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11. 

 

 è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.________________________  

 

del _______________________________. 

 

 

 è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______________________ _______ 

 

del _________________.___________. 

 

Cosenza lì 

 

                                                         Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                                 Dr. Vincenzo Scoti 


