
 

TAVOLO NEGOZIALE DEL  8 APRILE 2011   
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO,  BIANCHI RUDY,  CONDELLO ANTONINO,  PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE OO. SS.: COLOMBO ELENA, (CISL) – BONOMELLI MINO (CGIL) – DE MARCHI ALFREDO (FIALS). 

      Prima della discussione dell’o.d.g., il Responsabile delle relazioni sindacali Rag. Testa relaziona in merito agli impegni 
presi per l’aggiornato servizio di RMN. Sono state attivate le chiusure a codice delle porte; è stato istallato il 
videocitofono; è stato acquistato e consegnato il cordless che consente di mantenere un contatto continuo con il 
medico; è stato effettuato un incontro con il referente amministrativo per verificare le problematiche relative alle 
liste di attesa e sono state date indicazioni per garantire un ordine cronologico ed un ordine riferibile alle tipologie di RMN 
da effettuare (es. no mezzo di contrasto; pazienti autosufficienti ecc.). Il SITRA sta ancora verificando le condizioni per 
dotare l’unità di un supporto (oss./ausiliario)

      Il Responsabile delle Relazioni Sindacali ha inoltre informato che l’azienda intende riconvocare la Dott.ssa Galbiati 
(fisico sanitario) con gli RLS per definire una soluzione di merito rispetto alla revoca 

 il servizio pomeridiano. Le oo.ss. prendono atto e rimandano ad una 
verifica a sei mesi.  

dell’indennità di rischio radiologico

      La responsabile del SITRA illustra quindi il progetto 

 
per il personale di SO di Alzano. 

“Aree Omogenee Chirurgiche

Nell’intento di applicare i concetti previsti dalla Delibera regionale, in Azienda sono stati fatti corsi a Coordinatori/trici e 
infermieri/e dell’area chirurgica con particolare attenzione su Seriate. E’ stato fatto un lavoro di rinnovamento culturale, 
particolarmente accettato dal personale infermieristico e spesso ostato dal personale medico. Sono state testate le 
conoscenze dei protocolli (soprattutto nei fine settimana e nel periodo estivo con gli accorpamenti).  

” partendo da riferimenti storici.  Fin 
dagli anni ’90 la Regione Lombardia privilegia il concetto di Dipartimento con l’obiettivo di efficientare le risorse e le 
prestazioni. In questa visione vi è il superamento della logica delle UU.OO. ma con forti possibilità di dispersioni di risorse. 
Nel 2009 viene emessa la Delibera Regionale 9014 che definisce, anche ai fini dell’accreditamento, criteri di sommatoria 
pesata dei tempi di assistenza e presenta una caratteristica particolare: equipe infermieristiche uniche. 

L’intenzione dell’Azienda è quella di organizzare le aree omogenee per durata di degenza
°°° degenza di un solo giorno: day-surgery; non pazienti in reparto di notte; settore ambulatoriale a bassa criticità; 

 e non per intensità di cura: 

°°° degenza di massimo 5 giorni: week-surgery; 
°°° ciclo continuo. 
Gli obiettivi fissati sono: 
°°° rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse, determinando se possibile anche dei risparmi; 
°°° dare una risposta più efficace alla domanda del cittadino rispetto le liste d’attesa, attraverso una migliore saturazione dei   
      posti letto migliorando l’uso del posto letto. 
Con questo sistema il paziente viene rimesso al centro del sistema, dalla prenotazione in poi.  
L’intenzione è quella di applicare il sistema in tutta l’azienda tenendo conto che ad Alzano i reparti chirurgici 
(chirurgia/ortopedia) sono accorpati ormai da anni; che a Lovere il reparto è già strutturato per settori di degenza (ciclo 
continuo e day week). 
Il Sitra ha quindi informato di aver incontrato il personale di ogni Presidio illustrando il progetto e raccogliendo 
controproposte dai gruppi di lavoro nei quali erano compresi i Responsabili di Aree Complesse. Il riscontro è stato positivo 
ad Alzano e a Lovere; mentre a Seriate è stata fatta una controproposta di soluzione intermedia e a Piario si sono 
riscontrate grosse difficoltà applicative ed una controproposta non percorribile.    Il progetto non prevede aumenti di posti 
letto ma solo una attribuzione mirata.    A Seriate si pensa di organizzare per piani: 1° piano 32 letti a ciclo continuo 
possibilmente ripartiti fra urgenza ed ordinario; 2° piano 22 letti di week; 3° piano 14 posti di day-surgery. 
Ad Alzano il reparto è tutto su un unico piano quindi si ipotizza questa ripartizione: 24 posti (attualmente ortopedia) 
a ciclo continuo; 13 posti letto per la week-surgery e 4 per day-surgery. 
A Lovere sono già organizzati sullo stesso piano con 20 posti a ciclo continuo, 14 di week-surgery e 8 day-surgery. 
A Piario, sempre sullo stesso piano, diviso dall’atrio ascensore, 

Il Sitra precisa che in ogni Presidio, anche dove logisticamente i posti letto sono sullo stesso piano, le equipe saranno 
diverse; a Seriate per ogni piano, negli altri presidi fra ciclo continuo e resto. 

24 posti letto per il ciclo continuo da un lato, 18 posti 
per weeki surgery e 6 day surgery. 

Il Sitra specifica inoltre che, se necessari saranno previsti periodi di affiancamento; che sarà identificata/o 1 
coordinatrice/tore per ogni area omogenee; che per il personale è pensabile anche una rotazione ma non nel breve periodo; 
che l’attribuzione del personale nelle equipe terrà conto dell’esperienza, della volontarietà, delle condizioni di 
salute oltre che a tutte le particolarità oggi in atto (giornata, esenzione dalle notti ecc.) che meglio si conciliano con 
la tipologia di attività lavorativa.          L’ipotesi è di far partire la nuova organizzazione prima dell’estate. 
Si rinvia la discussione in ordine ai criteri di attribuzione del personale, alle modifiche degli orari ed 
al’organizzazione del lavoro a tempo debito.  
 

  Il coordinatore della RSU Zanchi Claudio   


