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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 27/06/2020 

Prot. N. 078/STN/2020   

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

Esimio Direttore SGRU ASL Salerno  

personale@pec.aslsalerno.it 

 

spett.le RSU ASL Salerno 

rsu2018coordinamento@gmail.com  

 

Oggetto : Richiesta posizionamento OSS. 

con la presente siamo a richiedere, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., il numero di O.S.S. ad oggi presenti nella ASL 

Salerno ed il loro relativo collocamento nella “filiera” organizzativa. 

 Premesso che: 

1. in data 02/04/2019 codesta azienda raggiunse un accordo programmatico con la RSU e le OO.SS. di comparto 

circa la trasformazione del profilo di OTA (ad esaurimento) in OSS a far parte dal 01 gennaio 2020, con 

relativo adeguamento salariale; 

2. che nel predetto accordo fu chiaramente stabilito che tutti coloro che avessero avuto accesso alla 

trasformazione, sarebbero stati ricollocati nella “filiera” delle attività assistenziali, ovvero nei vari presidi 

ospedalieri dell’azienda e più specificatamente nei reparti di degenza; 

3. che con deliberazione n. 151 del 11/10/2019 codesta spettabile azienda onorava l’accordo di che trattasi; 

4. che con numerose deliberazioni, precedenti e susseguenti a quella del punto che precede, codesta spettabile 

azienda abbia proceduto, al netto della mobilità appositamente predisposta per personale OSS da collocare nella 

“filiera” delle attività assistenziali ospedaliere, e più precisamente le delibere: 

a) n. 85 – 86 – 87 – 88 – 89 del 30/01/2020 

b) n. 105 del 03/02/2020 

c) n. 211 – 212 del 26/02/2020 

d) n. 250 del 03/03/2020 

e) n. 301 del 18/03/2020 

f) n. 311 del 20/03/2020 

g) n. 574 del 04/06/2020 

h) n. 577 del 05/06/2020 

i) n. 602 del 11/06/2020 

j) n. 636 del 23/06/2020 

si chiede di conoscere dove siano collocate tutte le unità OSS ad oggi insistenti nell’ASL Salerno, se le stesse siano 

utilmente collocate nella “filiera”  delle attività assistenziali ospedaliere, e se diversamente indicarne la motivazione, 

atteso che le carenze riscontrate in ogni attività ospedaliera siano oramai insopportabili e demansionanti per gli 

infermieri.  

Ricordiamo infine che tanto, in relazione al concorso bandito con deliberazione n. 443 del 15/032020, abbia assoluta 

valenza in ordine alla mappatura di dette unità per una riorganizzazione futura del settore. 

Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

 
  

                      (Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 
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