
 
 

RSU  DEL 5 LUGLIO 2010 ORE 14.30 H DI SERIATE 
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, CONDELLO ANTONINO, DEL VECCHIO LINA,  IMBERTI ALESSANDRO, PANDOLFI GIANALBERTO. 
ASSENTI GIUSTIFICATI:BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, 
CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA, CONTI ANITA, CUTER ERNESTO, DEL MORO PIERANGELO, GRAFFEO ACURSIO, MASTROIANNI 
IVAN, MERLA IVANO, GAMBA FIORENZO, GUERINI OTTAVIO, PIANTONI ROSSANA, SORLINI G. BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, TERZI 
ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
 

Il Coordinatore della RSU richiama ufficialmente tutti i componenti della rsu alle troppe assenze fatte; ricorda 
a tutti che nel mese di agosto non ci sarà il solito incontro mensile e che la rsu si incontrerà il 6 settembre 2010 
alle ore 14.30 presso la sala multimediale del P.O. Di Seriate.  
Si augura che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva i componenti la RSU pertecipino tutti puntualmente. 
TRASPORTO PAZIENTI P.O. DI PIARIO: E’ stato segnalato dagli operatori che in un 
incontro con il personale del pronto soccorso la Responsabile dell'ufficio infermieristico dr.ssa Tortelli ha 
dichiarato che all'ultimo tavolo negoziale, in accordo con i sindacati, si è deciso di assegnare i turni di 
reperibilità scoperti al personale di pronto soccorso che non effettua turni incentivanti. La segnalazione di 
questo è giunta anche tramite lettera scritta dal referente aziendale del nursind.  
Dopo un confronto fra coloro che erano al tavolo negoziale, che ha evidenziato che la decisione di 
assegnare i turni di reperibilità scoperti al personale di pronto soccorso che non effettua turni 
incentivanti, non e’ stato oggetto di discussione del tavolo negoziale, la RSU decide di scrivere un 
comunicato che indichi la propria posizione. 
LIBERA PROFESSIONE: Nonostante le numerose richieste la RSU è ancora in attesa di 
ricevere, dal Responsabile del tavolo negoziale Rag.Giacomo Testa, la bozza di proposta aziendale in 
merito alla libera professione così da poterne discutere compiutamente. 
PORTINERIE/LAVANDERIE: E’ stato riportato dalla commissione apposita che a giorni, i 
dipendenti coinvolti negli spostamenti riceveranno una comunicazione di destinazione da parte 
dell'azienda.  
NEPHOROCARE: Il coordinatore ricorda che il giorno 6/7 alle ore 15.00 si terrà l'incontro richiesto 
dalle OO.SS. con la ditta che subentrerà alla fondazione orizzonte nella gestione della dialisi/nefrologia del 
P.O. di Seriate, per la gestione del passaggio del personale. 
RICHIESTA DAI RLS: Il coordinatore della RSU legge all’assemblea la richiesta espressa dal 
coordinatore dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Sig. Rivola Maurizio. Nella lettera gli RLS 
propongono che nella scheda di valutazione del personale sia previsto un item riferito all'utilizzo dei DPI 
da parte dei lavoratori.  La proposta, che presuppone una giusta informazione in merito ai dispositivi di 
sicurezza individuali, ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti i lavoratori alle normative sulla sicurezza. La rsu 
condivide le finalità degli RLS, prende atto della proposta e si riserva di chiedere alla responsabile della 
valutazione Dott.ssa Pellicioli Ivana un incontro. 
TURNI INCENTIVANTI 118 P.O. DI LOVERE: Poichè è giunta alla RSU la segnalazione che presso 
il ps di Lovere non venivano rispettati gli accordi sui turni incentivanti, il coordinatore ha parlato con la 
Responsabile del SITRA Dott.ssa Adriana Alborghetti per conoscere i dati reali. Il Sitra ha confermato un 
temporaneo splafonamento nell’esecuzione dei turni incentivanti legato all’assenza contemporanea di 
diversi operatori per malattia, aggiungendo però che i turni non sono stati imposti ma concordati con 
personale volontario e che l’azienda ha già provveduto a chiedere l’intervento dell’AREU che ha 
immediatamente provveduto a fornire un elenco di personale disponibile alla copertura dei turni scoperti. 
FONDO AGGIORNAMENTO: La RSU ha chiesto all’azienda la quantificazione del fondo 
formazione secondo le norme contrattuali  e la spesa sostenuta per la formazione nell’ultimo triennio. La 
risposta aziendale, verbale, è stata la seguente: nel 2007 si sono spesi  112 mila euro; nel 2008, 120 mila 
euro; nel 2009, 119 mila euro. La RSU ha deciso di ribadire in toto la propria richiesta oltre a chiedere 
nello specifico la composizione della spesa sostenuta.  
Ricordiamo a tutta la RSU che l'incontro mensile del mese di agosto è sospeso. 
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