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Maxi concorso inﬁnito Il Poma promette un piano assunzioni
i ritardi nella sanità L' Asst: «Abbiamo
chiesto la disponibilità a diciannove Oss»
Ma ancora non si sa quando potranno
ﬁrmare i contratti Roberto Bo Chissà
come vedranno il bicchiere, se mezzo
pieno o mezzo vuoto, gli aspiranti
operatori socio sanitari che otto mesi fa
hanno partecipato al concorso per 14
posti a tempo indeterminato da inserire
negli ospedali che fanno capo all' Asst di
Mantova?Sì, perché da mesi attendono
una risposta da parte dei vertici del
Poma, che a gennaio e marzo di quest'
anno hanno pubblicato le graduatorie
deﬁnitive. Da quel giorno, però, ancora
nessuna
assunzione
e
pochissime
informazioni precise sullo sviluppo del
concorso
nonostante
le
continue
telefonate agli uﬃci amministrativi dell'
azienda socio sanitaria di strada Lago
Paiolo. In queste ore la direzione dell'
Asst di Mantova, su pressione della
Gazzetta alla quale alcuni dei 500 partecipanti al concorso si sono rivolti per avere
lumi sulla vicenda, ha fatto sapere che «sono già state trasmesse 19 richieste di
disponibilità all' assunzione a tempo indeterminato, a cui seguirà la proposta
contrattuale una volta che il piano assunzioni in corso di deﬁnizione sarà approvato
da Regione Lombardia».Quindi, ricapitolando: le lettere con la richiesta di
disponibilità sono partite, ma i destinatari ancora non sanno quando potranno
ﬁrmare il contratto perché il piano assunzioni è in corso di redazione e la Regione
non può ancora approvarlo. Tutti ai blocchi di partenza, dunque, ma non si sa ancora
quando lo starter caricherà il revolver. Giorni fa in ambiente sanitario qualcuno
aveva ipotizzato che la mancata assunzione degli Oss fosse ﬁglia di un pesante
deﬁcit accumulato dalla precedente amministrazione. La conﬁdenza, buttata ai
quattro venti all' interno dell' ospedale, è stata però smentita dalla recente
pubblicazione del bilancio consuntivo 2018 che ad un certo punto recita, nero su
bianco, che il pareggio è stato raggiunto. La versione che il concorso sia ancora "in
itinere" incontra la diﬃdenza dei sindacati confederali della funzione pubblica, che
alcuni giorni fa hanno avuto un incontro con al direzione del Poma. Secondo quanto
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emerso dal tavolo numeri precisi sul fabbisogno di personale non ne sono stati fatti,
ma è stato promesso che nelle prossime ore sarà reso noto il quadro. Intanto, però,
le rappresentanze sindacali mantovane fanno sapere che alla data odierna la
Regione non avrebbe concesso nulla alla richieste dell' Asst di Mantova perché il
fabbisogno è rispettato, pur essendo tarato su dati di dieci anni fa. E allora quando
le nuove assunzioni? Sempre secondo fonti sindacali pare che l' ospedale attenda i
pensionamenti con quota cento e per anzianità - si parla di un centinaio di
dipendenti - per poter assumere senza aumentare i costi del personale. Inﬁne un
aspetto poco considerato e che potrebbe risultare utile per gli aspiranti Oss in attesa
di notizie: la graduatoria compilata mesi fa potrebbe essere ceduta ad altre aziende
socio sanitarie che hanno bisogno di personale e che hanno disponibilità di risorse
ﬁnanziarie. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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