
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 28 LUGLIO 2009 
 

PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, BUSATO MASSIMO, CONDELLO ANTONINO,   DEL VECCHIO LINA,  PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE OO.SS. :    COLOMBO ELENA  (CISL),   PESSINA GIACOMO   (CGIL),   DE MARCHI ALFREDO  (FIALS). 
 

• PEDIATRIA: la RSU e le OO.SS. chiedono spiegazioni all’amministrazione in merito allo 
spostamento di 3 persone dalla pediatria di Seriate a quella di Alzano contrariamente a quanto 
sostenuto nell’incontro precedente. Evidenziano che la comunicazione della mobilità è stata fatta 
direttamente e verbalmente alle lavoratrici della pediatria di Seriate ignorando le rappresentanze 
dei lavoratori ed evidenziano alcune problematiche in merito. Il Sitra comunica di aver già 
disposto affinchè due delle tre lavoratrici che hanno chiesto di rimanere a Seriate trovino 
collocazione nel P.O. di Seriate ma che comunque l’organico di  Alzano dovrà essere 
incrementato in relazione alla maggiorazione dei posti letto accreditati (da 14 a 21). 

• PROGETTI R.A.R. ANNO 2009/2010: L’Amministrazione ha consegnato copia di 19 
progetti (14 elaborati dal Sitra e 4 dalle sperimentazioni) per l’attribuzione delle RAR 
2009/2010. La RSU, nel rispetto dell’accordo regionale si è accertata che i progetti coinvolgano 
tutti i lavoratori; che tutti i lavoratori ricevano informazione completa del progetto in cui sono 
coinvolti; che ad ogni lavoratore sia attribuito un solo progetto e, nel caso rientri in più di uno, 
riceva il pagamento relativamente al progetto di maggior favore; che ad ottobre 2009 venga 
corrisposto un acconto pari al 50% della quota annua ed il saldo avvenga entro marzo, dopo la 
verifica da parte del NIV del raggiungimento dell’obiettivo.  La RSU ha chiesto di ricevere 
copia anche del progetto per il personale amministrativo illustrato al tavolo dal Rag. Testa in 
termini di costituzione del “dipartimento” amministrativo con attribuzione funzionale del 
personale ad esso. Per questo si è sospeso il parere 

• BLOCCO OPERATORIO DI PIARIO: Si conviene che la sperimentazione di sei mesi 
per la nuova turnazione, partirà da quando tutte le sale operatorie saranno a regime. 

• RIQUALIFICAZIONE OPERATORI DELLE PORTINERIE: L'azienda a giorni 
emetterà un bando riservato a chi già lavora nelle portinerie come operatore tecnico centralinista ma 
ha diversa qualifica, per definire il completamento dell’organico (solo copertura di posti disponibili). 

• GRADUATORIA PASSAGGI FASCIA ANNO 2009: l'Azienda ha consegnato la 
graduatoria anno 2009 nella sua versione definitiva. 

• ART. 40: Il Responsabile del tavolo negoziale Rag. G.Testa ha informato di non aver ancora 
avuto la possibilità di chiedere al Collegio dei Revisori parere sull’art. 40 in quanto lo stesso 
è decaduto a metà maggio e non è ancora stato ricostituito. Si riserva di formulare la richiesta 
di messa a bilancio della somma calcolata non appena il collegio si insedierà a fine luglio.  

• STABILIZZAZIONI : L' Azienda dichiara che da un’attenta lettura delle norme il termine 
per le stabilizzazioni entro il mese di giugno 2009 non riguarda la sanità che ha tempo fino al 31 
dicembre c.a. per procedere, nel frattempo si attendono le disposizioni regionali. L’Azienda ha 
comunque stabilizzato tutti coloro che ne avevano i requisiti ed intende procedere con la 
stabilizzazione di tutto il personale che da qui a Dicembre maturerà il triennio ed è già in 
graduatoria utile di concorso.  

• CHIUSURE ED ACCORPAMENTI: l’Azienda ha consegnato ulteriori informazioni di 
chiusure ed accorpamenti; in particolare mentre la precedente comunicazione prevedeva la 
chiusura estiva della pediatria, quella attuale parla di accorpamento estivo prolungato per 800 
giorni in occasione del rifacimento della palazzina grigia. Le OO.SS. e la RSU lamentano delle 
scorrette relazioni sindacali e si riservano di chiedere l’apertura di un tavolo di discussione ad hoc.  

IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER  MARTEDI' 8  SETTEMBRE 2009 
C/O IL PRESIDIO DI SERIATE.                                  Il coordinatore della RSU 
           Zanchi Claudio 

 


