
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 22 SETTEMBRE 2009 
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO,  CONDELLO ANTONINO,   DEL VECCHIO LINA,  MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI 
ROSSANA.    PRESENTI PER LE OO.SS. :    COLOMBO ELENA  (CISL),    DE MARCHI ALFREDO  (FIALS). 
 

BANDO INTERNO PER OPERATORI DELLE PORTINERIE: L'azienda, entro il 10 
novembre 2009 emanerà un bando per la copertura di posti  operatore tecnico centralinista .  
Il bando ha l’obiettivo di riqualificare ed inquadrare correttamente il personale che già lavora nelle 
portinerie pur senza titolo pertanto sarà riservato agli operatori che già lavorano nelle portinerie. Inoltre, 
verificato che solo in due delle tre portinerie di riferimento sono stati identificati i responsabili 
(Seriate/Trescore, Alzano/Gazzaniga), si è concordato l’utilizzo della graduatoria già in atto per il passaggio 
da B a BS per definire un responsabile per la portineria di Piario/Lovere.  
PEDIATRIA: Anzitutto si è denunciata una carenza di informazioni e di condivisione in merito alla 
questione “pediatria”.    L’azienda ha informato che entro venerdì 25 settembre 2009 la società aggiudicatrice 
dell’appalto (ditta Site di Monza - la stessa che si è giudicata i lavori per la realizzazione dell' U.O. 
Alzheimer presso il presidio di Gazzaniga) dovrebbe iniziare i lavori del padiglione grigio.   Il Responsabile 
del tavolo negoziale ha informato le OO.SS. della scelta aziendale di chiedere alla Ditta Site di ristrutturare 
prioritariamente il reparto che sarà destinato alla pediatria pertanto i giorni di consegna del reparto 
scendono da 800 a circa 450 giorni.   Si è discusso quindi dell’organizzazione del lavoro e dello 
spostamento del personale intra presidio e presso Alzano; per questo argomento l’azienda ha dichiarato che le 
mobilità sono state tutte volontarie.    Per quanto concerne la sospensione del turno notturno infermieristico 
l’azienda ha dichiarato che gli accessi ridotti non giustificavano l’impegno di un professionista infermiere.   
L’azienda ha anche dichiarato che a seguito di una verifica del nuovo carico di lavoro tale turno sarà 
ripristinato da ottobre ma sarà monitorato e se gli accessi non saranno sufficienti sarà ulteriormente sospeso 
previa comunicazione alle OO.SS. Si è ulteriormente concordato che dal tavolo in poi, così come previsto 
anche dal CCNL, l’amministrazione invierà per tempo ogni comunicazione in  merito alla pediatria.  
LIBERA PROFESSIONE: Si è concordato che essendo un argomento molto complesso si formerà una 
commissione paritetica formata da 4 rappresentanti dei lavoratori e 4 rappresentanti dell'azienda.           
La commissione dovrà iniziare i lavori entro il 15 ottobre 2009 ed avrà il compito di elaborare, anche 
partendo dalla bozza presentata dalla RSU e quella elaborata dall’azienda, una proposta complessiva che 
disciplini tutti gli aspetti legati alla libera professione, alle attività a pagamento ecc. La bozza della 
commissione sarà poi portata al tavolo negoziale per l’approvazione. 
PROGETTI PER R.A.R. ANNO 2009: L' Azienda ha informato che la regione lombardia ha 
approvato tutti i progetti RAR presentati pertanto con la busta paga del mese di ottobre 2009  verrà 
corrisposto  il 50% della quota attribuita per categoria, mentre il saldo sarà corrisposto a marzo 2010 
secondo la percentuale del progetto raggiunta, e le presenze/assenze. Si ricorda ai lavoratori che i 
coordinatori hanno l’obbligo di spiegare ad ogni operatore il progetto e l’obiettivo in cui è coinvolto.  
BLOCCO OPERATORIO DI PIARIO: La sperimentazione di sei mesi per questa nuova 
turnazione, partirà dal 1 ottobre 2009. 
LETTERA ART. 40 : Il Responsabile del tavolo negoziale Rag. G.Testa ha consegnato la risposta data 
dalla Regione Lombardia in merito all’ART. 40.  Il Responsabile del tavolo ritiene che la regione dia ragione 
alla tesi aziendale che l' Art. 40 non vada applicato.   Le OO.SS. hanno preso atto di questo ulteriore diniego 
e prenderanno decisioni in merito a come agire ulteriormente e l’azienda si è riservata di ultimare il 
passaggio di richiesta di parere al Collegio dei Revisori dei Conti. 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Il Sitra ci ha informato che entro il 30 settembre 2009 verranno 
espletati i bandi secondo la proposta aziendale senza ulteriore incremento dei fondi. 
BUSTE PAGA ONLINE: Dal mese di ottobre sarà attivo un nuovo servizio.  Ogni lavoratore potrà 
optare di ricevere la propria busta paga on line, presso una casella di posta elettronica. Chi intende usufruire 
di questo servizio, alternativo al cartaceo, dovrà far pervenire all 'Ufficio Personale la propria richiesta con 
indicazione della propria casella mail. 
ARGOMENTI RIMASTI IN SOSPESO PER IL PROSSIMO TAVOLO NEGOZIALE:  
1- Accreditamento Presidi. 2- art.21 permessi retribuiti. 3- mobilità volontaria accordi in vigore. 4- part-time. 
IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER   IL 13  OTTOBRE 2009 C/O LA SEDE 
AMMINISTRATIVA DI SERIATE AL SECONDO PIANO.      Il coordinatore della RSU Zanchi Claudio 


