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VERBALE TAVOLO NEGOZIALE 14.5.2015 

Dopo l’incontro con il D.G. del 12.5.2015, si è svolto oggi il primo tavolo negoziale per 
entrare nello specifico dei problemi dei reparti.  
      Un anticipazione: nella busta paga di maggio 2015 sarà’ pagato il saldo della 
produttività 2014 secondo gli accordi in vigore.   
 

la RSU è convinta che molti problemi di reparto sono causati da 
una importante carenza di personale sanitario. 

 

     OSTETRICHE DI PIARIO/SERIATE:  la Dirigente SITRA Drsa Alborghetti 
riferisce che il progetto di interscambio è stato accettato volentieri dal personale dei due 
reparti. Operativamente, a turno, una ostetrica di Seriate andrà a Piario per tre mesi, in modo 
da permettere al personale di Piario di scendere a Seriate.  Al personale coinvolto sarà 
applicato il regolamento della mobilità aziendale che prevede il rimborso chilometrico, un 
indennità giornaliera di 12 euro e la timbratura al presidio di lavoro.  
Purtroppo il subentro di maternità e assenze lunghe per malattia, ha impedito al progetto di 
miglioramento e aggiornamento sul campo di essere attivato. Si rimanda la partenza del 
progetto al momento in cui la situazione sarà stabile, magari anche grazie all’assunzione di 
nuovo personale.  
     RIORGANIZZAZIONE DELLE CUCINE DI GAZZANIGA: la Dr.ssa Ursino ha 
confermato il ridimensionamento del personale, giustificandolo con una importante riduzione 
dei pasti distribuiti, ed ha ribadito che la sede lavorativa di Gazzaniga è secondaria al polo di 
Piario. Per questo, il personale di Piario garantirà, qualora ve ne sia la necessità per assenze o 
ferie, il servizio anche a Gazzaniga.   
     SPDC DI ALZANO:  la dirigente SITRA conferma la presenza di 3 operatori nel 
modula A e 3 nel modulo B; presenza necessaria per l'accreditamento. Tale copertura è e sarà 
sempre garantita anche se può accadere che in un modulo assistenziale anzichè esserci 3 I.P. 
potrebbero essere presenti 2 I.P. e 1 O.S.S. (Es: modulo A - 2 infermieri e 1 - O.S.S. – modulo 
B -  3 infermieri). Per il periodo estivo sarà assegnato all'SPDC un infermiere, che ne ha fatta 
esplicita richiesta, proveniente dalla Pediatria di Seriate.  Il personale di reparto, dalle 
dichiarazioni del SITRA e del Coordinatore infermieristico, ha sempre garantito una piena 
collaborazione tra moduli. Per quanto concerne la mancanza di personale è evidenziato che il 
problema sussiste nella sostituzione del personale che usufruisce della legge 104 (cosa che 
accade peraltro in ogni reparto).  La Drsa Ursino e il SITRA ribadiscono che, fatta salva 
l'urgenza, le giornate di L.104 vanno comunicate dal/la dipendente, prima che vengano stesi i 
turni (Dipartimento della Funzione Pubblica con parere nr 13 del 2008 e la Circolare nr 13 del 2010). 
A proposito invece del problema dello spostamento del personale dall'SPDC al Pronto 
Soccorso in occasione di pazienti “non tranquilli”, la Dott.ssa Alborghetti ha comunicato che 
il protocollo di chiamata dal Pronto Soccorso del personale sanitario in occasione della 
presenza di pazienti potenzialmente pericolosi, sarà modificato a breve. Il personale dovrà 
segnare sulla sua cartella infermieristica l’arrivo in P.S. per il servizio di sorveglianza e la 
presa in carico del paziente. Spesso il medico di P.S. segnala anche sul verbale di Pronto 
Soccorso che ciò avviene, ma non sempre. Il CEED modificherà il format del verbale di P.S. 



per favorire una segnalazione precisa dell’ora di presa in carico del paziente, che serve, anche, 
a monitorare la complessità dell’intervento oltre che a garantire un riscontro della prestazione 
extrareparto.  
     CHIUSURA ESTIVA DELLA PEDIATRIA DI SERIATE:  La d.ssa Ursino 
conferma la chiusura,  per il periodo estivo della Pediatria di Seriate e il mantenimento del 
Pronto Soccorso pediatrico, 24 ore su 24, negli attuali locali.  Le OO.SS. esplicitano le loro 
preoccupazioni in tema di sicurezza del personale, soprattutto la notte, e di responsabilità del 
personale di Triage del Pronto Soccorso generale, che prende in carico i piccoli pazienti e poi 
li deve inviare al pediatrico, senza possibilità di controllo sia del piccolo paziente sia dei 
parenti. Dalle esperienze passate, risulta che spesso questi pazienti non ritornano in triage 
oppure ricevono le prestazioni necessarie, e conseguentemente viene registrata la presa in 
carico dal pediatrico  dopo lungo tempo. Le organizzazioni sindacali suggeriscono che se i 
pazienti che sembrano avere una patologia importante fossero visitati dal medico pediatra in 
P.S. si possono ridurre i rischi di un fatto avverso e  si potrebbe favorire una collaborazione tra 
operatori di P.S. e l’infermiera pediatrica. Rispetto la sicurezza notturna del personale del PS 
pediatrico la d.ssa Ursino risponde che non sono stati denunciati accadimenti tali da 
giustificare il timore palesato invece, rispetto il problema della presa in carico dei pazienti 
pediatrici dal PS generale la dott.ssa si riserva di parlarne con il primario di pediatri a per 
trovare soluzioni diverse.   
     FRUIZIONE DELLE FERIE ESTIVE IN AZIENDA:  la d.ssa Alborghetti ha 
confermato che ci sono alcuni reparti dove potrebbero esserci delle difficoltà nella gestione 
delle ferie [Per l’Ospedale di Seriate: Area Chirurgica, Patologia Neonatale, Ostericia Ginecologia 
(limitatamente al personale oss); per l’Ospedale di Piario: Medicina Generale, Ostetricia Ginecologia; 
per l’Ospedale di Alzano L.do: Accorpamento Chirurgico, Oncologia, Medicina Generale]. Come 
però anticipato dal D.G., a breve dovrebbe essere assunto qualche infermiere. Sicuramente 
questi nuovi arrivi non risolveranno completamente i problemi ma saranno sicuramente 
d’aiuto inoltre, il personale della pediatria  chiusa per l’estate, è stato assegnato ad alcuni dei 
reparti critici quindi la situazione non sarà così grave.  
     ASSUNZIONE DI PERSONALE NEL FUTURO: si è poi parlato di assunzione di 
personale oltre l’attuale emergenza. La Regione Lombardia sembra abbia recepito la giusta 
interpretazione dei dati comunicati e dai quali il Bolognini risultava penalizzato. La revisione 
ha determinato che la nostra è un azienda virtuosa pertanto, dovrebbe poter essere sostituito il 
90% circa del personale dimesso o pensionato. Si attende la risposta ufficiale di R.L. entro 
lunedì 18.5.2015.   Le OO.SS. auspicano che lo stanziamento economico della Regione, 
finalizzato alle nuove assunzioni arrivi presto e che le stesse vengano attuate velocemente, 
possibilmente anche prima dell’estate.   
     PRELIEVO D’ORGANI  E AUTISTI: Le OO.SS. chiedono di verificare se, 
nell’ambito dell’attività incentivata del prelievo d’organi, gli autisti sono stati remunerati 
secondo l’accordo attualmente in vigore.     Per la RSU  

 

 


