
 
 

RSU  DEL 07  APRILE 2008  ORE 14.00 VIA MARCONI SERIATE 
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR,  BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,  CONTI ANITA, COZZO 
MASSIMO, DEL MORO PIERANGELO DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, MARTINELLI MARISA,  PANDOLFI GIANALBERTO, 
PIANTONI ROSSANA, SORLINI G. BATTISTA, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BELOTTI CATERINA, BERGAMELLI WALTER, BETTOLI MIRZIA, BUSATO MASSIMO, GUERINI OTTAVIO, MASTROIANNI IVAN, 
MERLA IVANO, SUGLIANI NICOLINO. 
 

COMMISSSIONI ORGANICI E DIVISE : Il Coordinatore ha aperto l'incontro distribuendo ai 
componenti della RSU i verbali delle due commissioni tecniche attive: sugli organici e sulle divise. Sulla 
commissione organica di cui fanno parte, oltre al SITRA tre nostri componenti della RSU (Busato Massimo,Bianchi 
Rudy e Pandolfi Gianalberto) ha relazionato il Sig. Bianchi Rudy; lo stesso ha evidenziato che apportando delle lievi 
modifiche ai parametri utilizzati per definire le dotazioni organiche (es. tempi di rilevazione dati, calcolo media 
presenza ecc.) le dotazioni di quelle unità operative in affanno potrebbero trarre qualche beneficio.  La commissione 
farà un nuovo incontro e poi la RSU formalizzerà la sua posizione in merito.  
La seconda commissione ha lavorato per definire la nuova dotazione di divise aziendali. In questa commissione 
lavorano i componenti della RSU Pandolfi Gianalberto, Cabrini Ivan , Busato Massimo e Condello Antonino; in 
questa occasione relaziona il Sig. Pandolfi Gianalberto. La RSU e l’esecutivo ha formulato alcune osservazioni 
tecniche che saranno trasmesse alla commissione.  
 

CONCERTAZIONE SU SARNICO : La RSU è stata poi sospesa perchè, su richiesta della FP CGIL 
VALLE CAMONICA è stato convocato un incontro di concertazione riguardo alla modifica dell'orario di lavoro del 
personale dell'azienda ospedaliera bolognini addetto alla cucina dell'ospedale di Sarnico. L'incontro si è svolto alla 
presenza della Responsabile AOB del Servizio Sig.ra Rainieri e del Responsabile dell’ Habilita Istituto Clinico Dott. 
Offredi che ha assicurato che il coordinatore continuerà a svolgere tale ruolo di responsabilità e che la modifica degli 
orari è necessaria in quanto la cucina non sarà più impegnata nella produzione delle colazioni per i reparti. Si è 
concluso con l’impegno delle oo.ss. di far pervenire le richieste di ulteriore modifica dell’orario affinchè lo stesso 
riesca a coniugare le necessità individuali con quelle organizzative. Il procedimento sarà concluso entro il 14 aprile 
08. 
 

CUCINA CRA PIARIO : Ripresi i lavori della RSU, il coordinatore ha informato i componenti che martedì 
08 aprile 2008 presso la sala riunioni Villa Medici di Piario la RSU incontrerà i lavoratori della cucina e CRA di 
Piario per raccogliere informazioni riguardo le nuove disposizioni sulle attività di cucina presso il CRA e la 
conseguente mobilità del personale della cucina di Piario verso Clusone.  
 

BANCA DELLE ORE: la RSU ha avuto notizia che il sistema di rilevazione è stato modificato così da 
conteggiare le maggiorazioni in modo corretto così, dal mese di aprile, verranno regolarmente conteggiate e nei 
prossimi mesi verrà effettuato il conguaglio gennaio/marzo. La RSU chiederà all’azienda di informare i lavoratori in 
merito tramite comunicazione in busta paga.  
 

PASSAGGI DI FASCIA : con voto unanime si è definito che, stante le risorse a disposizione, per i passaggi 
di fascia si chiederà all'azienda il passaggio del 20% con decorrenza 01/01/2007 e un ulteriore 20% con decorrenza 
01/01/2008. Chi ottiene il passaggio dovrà stare fermo in tale fascia almeno tre anni (es. passaggio ottenuto nel 
2007; fermo anni 2008/2009; in graduatoria per un ulteriore passaggio nel 2010) e le graduatorie saranno rifatte ogni 
anno per dare il modo a tutti di partecipare.  Preventiva ai passaggi sarà la discussione della modifica dei criteri da 
applicare (ipotesi già proposta nel CCIA presentato all’azienda a giugno 2006).  
La RSU evidenzia che per effettuare un numero di passaggi maggiore a quanto le risorse attuali consentono sarà 
necessario implementare metodi di risparmio (rientri urgenti, straordinari ecc.) che portino il loro frutto già dal 2009. 
La RSU si riserva di fare una proiezione in merito anche al raggiungimento della fascia massima.   
 

SALE OPERATORIE : Il coordinatore informa la RSU di aver ricevuto una lettera dai lavoratori delle sale 
operatorie di Lovere con la quale gli stessi lamentano un numero elevato di servizi di pronta disponibilità. Nella 
discussione è emerso che anche nelle sale operatorie di Alzano i carichi di lavoro e pronta disponibilità elevata non 
sono più sostenibili per cui la RSU ha deciso di chiedere all’Azienda: 1) dei dati specifici relativi alle sale 
operatorie; 2) un incontro specifico riguardo tutte le sale operatorie dell'azienda; 3)l’applicazione del regolamento 
dei due turni di sala in tutta l’Azienda. 
 

Il prossimo incontro della Rsu è fissato per lunedì 05 maggio 2008, dalle ore 14.30, presso aula C nella sede 
amministrativa di via Marconi a Seriate. 
 
IL  VERBALIZZANTE                                                                                                                  PER LA RSU                                               
BATTAGLIA OMAR                                                                                     IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 


