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TRESCORE L’azienda  ci  comunica  che  la  FERB  che  ha  in  gestione  l’ospedale  di
Trescore ha terminato il suo mandato gestionale a fine anno. Pertanto verra’ rimessa a
gara  ancora a privati la gestione del presidio. L’azienda cerchera’ di garantire un maggior
guadagno possibile. 

GINECOLOGIA SERIATE Ci  viene comunicato inoltre  che il  progetto  di  unificazione
all’area  chirurgica  della  ginecologia  di  Seriate  e’  stato  completato.  Alcuni  operatori  in
difficolta’ nella nuova situazione sono stati spostati in altri reparti, gli altri hanno gia’ fatto il
loro periodo di addestramento. Ad ora non sembrano emergere criticita’. 

PARCHEGGI LOVERE Viene segnalata la criticita all’ospedale di Lovere dei parcheggi
sia per il personale che per gli avventori. 
Si chiedera’ eventualmente all’oratorio di Lovere, a lato, di avere a disposizione dei posti
dal  suo  parcheggio.  Vedremo  se  la  cosa  va  in  porto.  Se  qualcuno  ha  qualche  altra
soluzione da suggerire e’ ben accetto. Il  problema parcheggi all’ospedale di  Lovere e’
notevole. 

BANCA ORE  E’ stato poi affrontato il problema dell’omogeneizzazione dell’accordo sulla
banca ore nelle tre anime storiche della nostra azienda(ex bolognini, territorio e Calcinate).
E’ stato  quantificato  il  fondo disponibile  per  il  pagamento  del  disagio  lavorativo  (notti,
indennita’  di  presenza,  festivita’,  reperobilita’,ecc…).   Il  fondo  dedicato   e’  di  circa
4.660.000 €, per il disagio lavorativo vengono spesi circa 2.880.000 € la restante parte
serve per il pagamento degli straordinari e della banca ore. 
Andra’ comunque un po’ rivisto  l’accordo sulla  banca delle  ore,  ma soprattutto,  andra’
ridimensionato  il  suo  utilizzo  alla  luce  delle  disponibilita’  finanziarie  attuali.  Si  attende
comunque  la  firma  del  prossimo  CCNL della  Sanita’  pubblica  per  vedere  se  ci  sono
indicazioni in merito. Riguardo poi all’indennita’ di reperibilita’ che ancora e’ diversa nelle
tre  anime afferite alla  Bergamo Est,  definiremo l’importo e le  modalita entro la  fine di
febbraio 2018.

INDENNITA’ DEA PRONTO SOCCORSO DI SERIATE Si e’ parlato della possibilta’ di
assegnare  l’indennita’ di  area critica  al  personale  sanitario  di  PS a Seriate,  sia  per  il
numero  di  accessi  al  reparto,  sia  per  la  complessita’  degli  interventi  fatti.
La Drsa Alborghetti  non e’ contraria a questo passaggio, l’azienda nella persona della
Drsa Ursino nemmeno, ma vuole una richiesta formale e soprattutto una documentazione
specifica sull’attivita’ svolta e alcuni esempi di assegnazione in altre aziende con le loro
motivazioni e modalita’. Cosa che sara’ fatta al piu’ presto dagli organismi sindacali e dalla
RSU. 

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 66 SULLA TURNISTICA Viene poi presentata
all’azienda una circolare del ministero del lavoro sull’interpretazione della legge 66. 
Tale circolare e’ meno rigida rispetto all’attuale impostazione data dall’azienda e dall’ASL.
L’azienda ha accettato questo suggerimento. Per cui la Drsa Alborghetti segnalera’ alle CS
e Capitecnici questa nuova interpretazione della norma. 


