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CORSI O.S.S. GRATUITI
IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE PUBBLICA E GRATUITA

Napoli, 10/10/2007

OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSI REGIONALI GRATUITI

Art. 1 comma 4 L.R. n. 21 del 14 ottobre 2006 pubblicato sul B. U. R.C. n. 49 del 30
ottobre 2006: “ la Regione, nel mese di ottobre di ogni anno, sentite le competenti
commissioni consiliari, provvede ad emanare apposito bando pubblico per la
partecipazione ai corsi gratuiti di Operatore Socio Sanitario per cittadini non
dipendenti da strutture sanitarie”

i cittadini interessati, possono chiedere informazione sulla pubblicazione del bando,
sui moduli per la domanda e sulla scadenza, presso l’Assessorato Regionale alla
Sanità C.D.N. IS. C3 nei giorni di martedì , mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore
13,00

R..d..B./CUB

Al Presidente della Giunta Regionale Della Campania

All’Assessore Regionale alla Sanità Della Campania

Ai Capi gruppo politici del Consiglio Regionale Della Campania

Ai Consiglieri Regionali Della Campania

------------------------------------------------------Premessa:In data 14 ottobre 2006 questo
Consiglio Regionale, approvava <personname productid="la Legge" w:st="on">la
Legge</personname> n. 21 sul programma di formazione professionale per
Operatore Socio Sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie, tale
Legge veniva pubblicata sul BURC n. 49 del 30 ottobre 2006; con decreto della
Giunta Regionale n. 49 del 11/12/2006 veniva approvato il bando di ammissione al
programma di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari per soggetti non
dipendenti da strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale n. 21 del 14 ottobre
2006; tale Decreto veniva pubblicato sul BURC n. 59 del 20/12/06; con successivo
decreto dirigenziale, n. 1 del 12/01/07, veniva disposto l’annullamento del bando per
la formazione di O.S.S. per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie, (da

svolgersi gratuitamente presso le strutture sanitarie pubbliche,) per la non attuazione
dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 21/05; il Decreto di annullamento del
bando veniva emanato ad una settimana dalla stessa scadenza dello stesso, allo
stato risultavano presentate presso le ASL capofila, oltre 15.000 domande di
partecipazione da parte dei cittadini Campani, evidenziando l’alto numero di cittadini
interessati a questa opportunità e rimasti delusi.considerato

che l’art. 4 della L. R. n. 21 del 14/10/06 stabilisce che “ <personname productid="la
Regione" w:st="on">la Regione</personname>, nel mese di ottobre di ogni anno,
sentite le competenti commissioni consiliare, provvede ad emanare apposito bando
pubblico per la partecipazione ai corsi di Operatore SocioSanitario per i cittadini non
dipendenti delle strutture sanitarie”; che la scrivente O.S. ha avuto un incontro con
dirigenti dell’Assessorato alla Sanità Regionale e con i responsabili del settore
“aggiornamento e formazione del personale sanitario” per sollecitare l’applicazione
della suddetta L.R. n. 21/06; che dal suddetto incontro scaturiva che gli adempimenti
tecnici ( passaggio con le OO.SS. e relativa delibera per emanare il bando 2007, da
parte del settore competente, erano stati fatti, e che adesso, dipendeva solo
dall’Assessore alla Sanità e dalla Giunta Regionale applicare tale Legge ed
emanare il bando come previsto dall’art. 4, questa O.S. R.d.B./CUB, chiede il
rispetto attraverso la sua applicazione, di una Legge da questo Consiglio, proposta
ed approvata, questo oltre ad un atto dovuto, potrà rappresentare un parziale
risarcimento ed atto di giustizia, nei confronti dei tanti cittadini penalizzati
dall’annullamento del bando 2006, che avevano deposto le loro speranze in questo
corso che potrà dare l’oro delle opportunità occupazionali reali, anche oltre il
territorio Campano, in un momento di estrema sfiducia ed allontanamento da parte
dei cittadini, nei confronti delle istituzioni e dei partiti politici.

Si resta in attesa di un riscontro
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Napoli, 05/10/2007

R..d..B./CUB Fed Reg. della Campania
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