
                           

 

 

RSU DEL 05 FEBBRAIO 2007  
 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BELOTTI MONIA, BIANCHI RUDY, CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA, DE MARCHI ALFREDO,   DEL MORO 
PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, ESPOSITO MASSIMO,IMBERTI ALESSANDRO, MASTROIANNI IVAN, MAZZOLENI TIMOTEO, PANDOLFI G. 
ALBERTO, PIANTONI ROSSANA, RIVOLA MAURIZIO, SORLINI G. BATTISTA,, TERZI ANTONIO, TOMAGRA DANIELA, VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI CATERINA, BUSATO MASSIMO, CONDELLO ANTONIO, CONTI ANITA, DI SIRO 
GIUSEPPE, SPINELLI ALDO, VISCARDI GIANGIACOMO. 
 

Alle ore 11.00 si è incontrato l'esecutivo r.s.u. che ha discusso le problematiche emerse in questo 
periodo: 
nuovo protocollo sulle reperibilità; aumento posti letto psichiatrie; lentezza sulla consegna delle buste 
paga; sale operatorie; dotazione organica e fabbisogno autisti. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Alle ore 14.30 è iniziato l'incontro mensile della RSU. 
Il coordinatore informa tutti i componenti del fatto che l'azienda ha consegnato i reports richiesti dalla 
RSU:  
1) determinazione part-time al 01.01.07 distinti per qualifica e presidio 
2) informazione preventiva sul piano formativo aziendale anno 2007 
 

Nuovo protocollo reperibilità 
L'azienda pur non avendo informato la RSU ha avviato un nuovo protocollo per le reperibilità, la 
discussione si è quindi basata sulle segnalazioni dei lavoratori coinvolti. Verificate alcune incongruenze 
con il protocollo precedente la RSU ha deciso di chiedere all'azienda il nuovo regolamento cosi da 
poterne discutere al prossimo tavolo negoziale. 
 

Calzature 
In tutti i presidi sono state consegnate le calzature nuove. I lavoratori hanno espresso lamentele 
rispetto alla calzatura fornita (che rovina le dita dei piedi, che rovina le calze, che fa sudare i piedi in 
modo eccezionale). Evidenziato che tutte queste lamentele erano già state portate al tavolo negoziale, 
ma che chi è preposto ad intervenire sostiene di non ave mai ricevuto alcuna lamentala, la RSU ha 
deciso di riportare l’attenzione al caso. 
Sullo stesso tema è anche emerso che nel presidio di Seriate le calzature non sono state ancora 
consegnate. Sentito il Responsabile degli approvvigionamenti, lo stesso ha dichiarato che da più di un 
mese le calzature sono in direzione medica pronte da distribuire. Sentito quindi il Responsabile Sanitario 
abbiamo avuto conferma che il materiale è arrivato ma non è ancora stato distribuito per impedimenti 
organizzativi che saranno ovviati al più presto. 
 

Aumento posti letto psichiatrie 
Ricevuta la segnalazione dai lavoratori di queste U.O. la RSU ha richiesto un incontro urgente con 
l'azienda per discutere di questo argomento. L’Azienda ha risposto di non essere a conoscenza di 
queste modifiche e che solo al prossimo tavolo negoziale avrebbero potuto fornire notizie certe. 
 

Buste paga 
Ancora una volta tantissimi lavoratori si sono lamentati del ritardo con il quale ricevono le buste paga. 
La RSU ha chiesto motivazioni in merito, e al prossimo tavolo negoziale, dopo aver sentito la ditta che 
prepara le buste paga, L’azienda sarà in grado di dare spiegazioni. 
 
Il prossimo incontro di RSU è fissato per lunedì 05 marzo 2007 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il 
presidio di Lovere. 
Il prossimo tavolo negoziale sarà lunedì 19 febbraio 2007 in via Marconi a Seriate dalle ore 15.00. 
        Per la R.S.U.  
        IL coordinatore 

ZANCHI CLAUDIO 
 

 


