
 
 

RSU  DEL 1  FEBBRAIO  2010  ORE 14.00  
H DI ALZANO 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BIANCHI RUDY,  CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,  , GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO,  MASTROIANNI IVAN, 
PANDOLFI GIANALBERTO,  TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA, SUGLIANI NICOLINO, SORLINI BATTISTA, GUERINI OTTAVIO, DEL VECCHIO 
LINA, BATTAGLIA OMAR, BETTOLI MIRZIA,   PRESENTI PER LA FP CISL : COLOMBO ELENA . PER IL FIALS : DE MARCHI ALFREDO 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BUSATO MASSIMO,  DEL MORO PIERANGELO ,  BORLINI DANILO , CONTI ANITA, MERLA IVANO, PIANTONI ROSSANA,CATTINELLI 
ELIO, CUTER ERNESTO , GAMBA FIORENZO , 

       Durante l’assemblea si e’ discusso di  
• Articolo 40:  La RSU è ancora in attesa della risposta da parte dell’azienda in merito al quesito posto al 

Comitato Sindaci Revisori sul pagamento dell’articolo 40. L’azienda ha già dichiarato che i soldi sono 
stati accantonati ma secondo la sua interpretazione non sono da erogare.  I componenti la RSU 
contestano questa interpretazione e intendono incalzare l’azienda per il pagamento. La Regione 
Lombardia a questo proposito, interpellata dalle rappresentanze regionali sindacali  ha  dichiarato che le 
norma esiste e produce effetti, conseguentemente le rappresentanze sindacali  considerano che debba 
essere pagata. Questo sara’ uno degli argomenti che si  chiedera’ di trattare al prossimo tavolo 
negoziale. 

• Part time: Dopo l’ultimo accordo sottoscritto la RSU si è accorta di alcune lacune relative alla fruizione 
del part time per cui al prossimo tavolo negoziale si riproporrà l’argomento (ad es. ogni quanto tempo 
va rifatta la domanda, i tempi di reintegro a tempo pieno nel caso di decadenza dei requisiti al part-time 
- soprattutto quelli legati alla malattia dei familiari, ecc…)  

• Apertura della terapia sub intensiva del presidio di Piario: Voci non ufficiali prevedono l’apertura il 
15 di febbraio. La RSU dovrà vigilare affinche’ questa unita’ operativa venga aperta secondo i requisiti 
di accreditamento e con un numero adeguato di personale. Nel precedente tavolo di discussione il Sitra 
ha dichiarato che il fabbisogno era di 6 infermieri e 6 oss. Chiederemo al prossimo tavolo negoziale lo 
stato delle cose.  

• Lavoro delle Commissioni: Nello scorso anno sono state identificate le commissioni relative alla libera 
professione, mobbing, pari opportunità e rappresentanti per la sicurezza. A tutt’oggi queste commissioni 
non sono ancora state convocate per la prima sessione. Il Rag.Testa aveva assicurato che la prima 
convocazione sarebbe stata fatta da lui in modo tale da avviare il percorso dei lavori. Si chiederà, 
sempre al prossimo tavolo negoziale, la ragione di questo empasse. 

• Libera professione: La RSU chiedera’ a Rag Testa di far avere quanto prima la proposta dell’azienda 
sulla libera professione ai componenti della commissione affinchè questi non arrivino ai lavori 
impreparati a discutere l’argomento.  

• Formazione 2009 e 2010: Si e’ deciso di chiedere all’azienda delucidazioni sulla formazione 
aziendale, sulla percentuale di personale che ha partecipato ai corsi divisa per reparto e sulla spesa 
effettuata  annualmente a consuntivo e sulla quantificazione del fondo formazione così come previsto 
dal ccnl . Avuti questi dati si entrera’ nel merito del piano formativo aziendale del 2010  al fine di 
aumentare e migliorare l’offerta formativa aziendale. 

• Parcheggi a Seriate: L’azienda ha chiesto al personale della portineria di Seriate di gestire il 
parcheggio dei parenti, appena fuori dall’ingresso dell’ospedale, perche’ la ditta che aveva l’appalto non 
ha rinnovato la sua disponibilita’.  La riunione prevedeva un gettone forfait,   l’orario di lavoro che 
doveva essere garantito al di fuori del loro normale turno e la gestione dei soldi incassati. Pare che i 
lavoratori non abbiano accettato la proposta pertanto il parcheggio, in attesa di un nuovo appalto, 
rimarra’ aperto  senza sorveglianza e gratuito. 

• Mobilita’: Si  e’ inoltre discusso sulla nuova norma della mobilita’ introdotta dal CCNL che stabilisce 
un allungamento del chilometraggio che rientra nella sfera di autorità dell’ente che passa da 10 km a 25. 
Tale norma e’ in contrasto con il nostro contratto integrativo che prevede 10 km. La RSU intende 
mantenere ancora i 10 KM. L’argomento dovrà essere discusso ad un tavolo negoziale al fine di 
dirimere la questione.  

• Sperimentazione gestionale: De Marchi chiede alla RSU di verificare l’esito della sperimentazione 
gestionale con la FERB per la nefrologia/dialisi di Seriate che scadra’ a luglio 2010.  



• Apertura di sue posti di sub intensiva in rianimazione a Seriate: La RSU ha saputo in via informale 
dell’apertura a Seriate, in rianimazione, di due posti di terapia sub intensiva. Pare che l’apertura sarà a 
breve ma senza un adeguamento di personale.  Alcuni componenti la RSU ritengono questo un 
escamotage per aprire o ampliare servizi senza mettere risorse di personale. In questo ambito e’ uscita 
la proposta di chiedere all’azienda una mappatura del personale esistente e un adeguamento in quei 
reparti che piu’ soffrono.  A tutt’oggi l’azienda sta mandando avanti i reparti con il numero di personale  
stabilito dall’accreditamento senza verificare gli effettivi carichi di lavoro. La qualita’ infatti e’ molto 
decaduta, anche se cio’ che viene registrato dalle varie commissioni esterne sulla qualita’ da risultati 
diversi. 

• Incentivazione 118: Battaglia ha sottolineato che la retribuzione pagata per il 118 e’ ferma da 10 anni; 
servirebbe quindi un adeguamento economico. E’ emerso inoltre che negli altri ospedali,  secondo la 
norma, questa retribuzione e’ calcolata ai fini pensionistici,  mentre nella nostra azienda questo non 
viene fatto. Si chiedera’ al prossimo tavolo negoziale  la motivazione di cio’.  

• Laboratorio Alzano: E’ intervenuta all’incontro della RSU Panna Angela coordinatrice del laboratorio 
di Alzano, che ha evidenziato come i tecnici di laboratorio di Alzano oramai vengano chiamati 
spessissimo, anche più volte a turno, sia nei giorni festivi che di notte e gradirebbero un compenso 
adeguato. L’indennita’ di reperibilita’ infatti e’ ferma ancora a 20 euro da vari anni. La RSU ha chiesto 
se non è possibile istituire anche ad Alzano una guardia su 24 h come a Seriate; Angela ha riferito che 
per aprire questo tipo di servizio servirebbe altro personale che non c’e’. Sicuramente una guardia attiva 
24 h su 24 sarebbe l’ottimale anche per la qualita’ ed il prestigio aziendale. 
La Rsu, ricordando che già la proposta di ccia consegnata all’azienda nel 2006 prevedeva un 
adeguamento delle tariffe, si e’ fatta carico del problema e chiedera’ all’azienda un monitoraggio delle 
reperibilita’ esistenti, il carico di lavoro svolto in ogni reperibilita’ al fine di evidenziare  reperibilita’ ad 
alto o basso  numero di chiamata, evidenziare criticita’  e poter risolvere oltre a questo, anche altre 
situazioni anomale.  

• Turni O.S.S  e ausiliari: Si e’ evidenziato che attualmente gli OSS aziendali vengono usati dalle 
caposala un po’ come tappabuchi, con orari che si differenziano da un reparto all’altro. Il disagio di 
questi operatori e’ elevato. Alcune volte sono considerati oss, altre volte ausiliari, alte volte ne l’uno ne 
l’altro.  Si chiederà all’amministrazione di far fare agli oss un turno uguale per tutta l’azienda e che gli 
oss inseriti nei turni 24 ore in affiancamento agli infermieri. Cio’ faciliterebbe anche una stesura dei 
turni ed una organizzazione di reparto migliore.  

• Accorpamento negli week end: Alcune segnalazioni ci vengono ancora dal settore chirurgico di 
Seriate relativo agli accorpamenti tra orl/oculistica  e chirurgia negli week end. Gli operatori pur 
essendo stati preavvisati, sanno sempre all’ultimo momento se lavorare o meno.  Cio’ avviene senza la 
collaborazione del personale, che non puo’ rifiutarsi di rimanere a casa.  Potrebbe essere utile un uso di 
questo personale in modo diverso. Ad es. durante l’accorpamento parte del  personale dell’orl/oculistica 
potrebbe essere di supporto alla chirurgia che invece e’ cronicamente in affanno.  

• Turni omogenei nelle sale operatorie aziendali : Si e’ ancora una volta evidenziato che le sale 
operatorie di Alzano stanno operando nel vero senso della parola moltissimo. Il personale spesso lavora 
fino a sera tardi se non l’intera notte. Sarebbe utile, per evitare rischi per il paziente e gli operatori, 
istituire anche ad Alzano il doppio turno come a Seriate. In passato cio’ non poteva essere fatto per 
mancanza di personale, ora pero’ sembra che il personale ci sia.  Perche’ non si fa anche qui il turno 
ufficiale aziendale delle sale operatorie concordato oramai da almeno due anni? All’azienda si chiedera’ 
anche di questo.  

Il prossimo incontro della RSU è fissato per 1 Marzo 2010 presso aula nuovo ospedale di Piario alle 
ore 14.00. 
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                           PER LA RSU                                                              
MASTROIANNI IVAN  
 


