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VERBALE RSU DEL 21 GENNAIO 2019
L’assemblea diversamente dagli anni scorsi ha deciso a malincuore di riunirsi il
mattino, anziche ‘ come gli anni scorsi, nel pomeriggio. Tale decisione e’ stata presa sia per
favorire la partecipazione dei componenti che per problemi di riconoscimento delle ore
dedicate all’attivita’ sindacale da parte aziendale. Sicuramente cio’ ha provocato un certo
disagio tra i componenti della RSU legati principalmente alla necessita’ di fruire del
permesso per l’intera giornata. Si avvisano pertanto i lavoratori che cio’ comportera’ un
ulteriore disagio per loro, perche dovranno sostituire i componenti delegati all’assemblea
per l’intera giornata lavorativa. In passato cio’ era meno evidente perche’ le riunioni
venivano fatte per lo piu’ al di fuori dell’orario di lavoro aziendale e in un giorno fisso
conosciuto da tempo. Cio’ favoriva l’organizzazione dei turni in funzione di questo
impegno, Purtroppo da adesso non sara’ piu’ cosi’ ed e’ stata una scelta obbligata e
rimandata da almeno un paio d’anni.
ORARIO DI LAVORO Nell’incontro del 21 gennaio si e’ finalmente messo mano al nuovo
regolamento aziendale sull’orario di lavoro. Questo regolamento frutto della commissione
paritetica e aziendale e’ stato letto dall’assemblea. Sono stati riscontrate alcune criticita’
da portare al tavolo negoziale (vestizione, orario di lavoro, sanzioni, ritardi, calcolo delle
ore straordinarie, mancate timbrature, pausa giornaliera per la mensa, banca delle ore).
Se ne parlera’ al prossimo incontro con l’amministrazione, dopo che un’ulteriore gruppo
paritetico ristretto composto dal coordinatore e dai componenti delle segreterie territoriali
sindacali firmatarie del contratto e da componenti aziendali , riassumera’e riordinera’ le
varie proposte.
PRONTA DISPONIBILITA’ All’ultimo tavolo negoziale e’ stata fatta richiesta di una
mappatura di tutte le pronte disponibilita’, per poter entrare nel merito del loro utilizzo e
della spesa sostenuta. Ancora non e’ arrivata nessuna documentazione.
A proposito delle pronte disponibilita’ era stata fatta lo scorso anno una richiesta
all’azienda di poter entrare nel merito della pronta disponibilita’ del laboratorio di Alzano.
Ancora non si e’ stati convocati.
BLOCCO PARTO SERIATE Viene segnalata una criticita’ nel blocco parto di Seriate relativa
al luogo dove vengono lavati i ferri chirurgici, sembra sia uno spazio non idoneo e per
compiere tale compito perché privo di areazione. Si prende atto di tale segnalazione, ma la
segnalazione va fatta soprattutto ai rappresentanti della sicurezza aziendale.
ERRATA CORRIGE Nell’ultimo verbale redatto e’ stato commesso un errore relativo
all’ospedale di Alzano. E’ stato scritto che vi erano criticita’ relative all’accorpamento
chirurgico di Alzano, in realta’ il reparto era quello della ostetricia ginecologia. Veniva
segnalata una criticita’ nell’organizzazione degli OSS di quel reparto.

