
 

RSU  DEL 02 FEBBRAIO 2009   
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR, BETTOLI MIRZIA, BIANCHI RUDY,  CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA, CONDELLO 
ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO,  MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, MERLA IVANO, PANDOLFI 
GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI. VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI:BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, CONTI ANITA, COZZO MASSIMO, CUTER ERNESTO, DEL MORO 
PIERANGELO, GUERINI OTTAVIO, IMBERTI ALESSANDRO, SORLINI G. BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO. 
 

SCARPE  …. L' assemblea è iniziata con la presentazione del Coordinatore dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza Lorenzi G.Carlo, che è stato invitato per discutere e tentare di 
risolvere la questione calzature, da tempo portata al tavolo negoziale dalla RSU. Il problema 
maggiore emerso riguarda la fornitura delle calzature che non consente la scelta fra 4 tipologie 
come in precedenza, e il tipo di calzatura fornita non può essere lavata, perché la soletta è fatta 
con un materiale che si rovina, non fa respirare il piede, e tanti hanno avuto problemi di vesciche, 
ecc.. Lorenzi ha informato la RSU che gli RLS hanno già scritto all'azienda evidenziando il 
problema e chiedendo il rispetto del capitolato d’appalto.  
La RSU concorda sul contenuto della lettera scritta dagli RLS e si impegna a riportare al tavolo 
negoziale la discussione del problema. 
Considerato che i problemi affrontati dagli RLS sono spesso comuni a quelli della RSU, la RSU 
ritiene utile collaborare con gli RLS pertanto si conviene che gli stessi partecipino agli incontri di 
RSU e/o di esecutivo  
R.L.S. A PIARIO  : Si informano tutti gli operatori del presidio di Piario che  gli RESPONSABILI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA  e il responsabile medico faranno un sopraluogo a Piario il giorno 
18 febbraio 09 dalle ore 10.00 alle ore 16.00  per verificare lo stato dei lavori.   Chiunque volesse segnalare 
problemi, disagi, non funzionamenti ecc. può rivolgersi direttamente a loro.  Gli RLS contatteranno anche 
gli operai manutentori che ci hanno scritto una lettera a loro ed alla RSU. 
 

TURNO POMERIDIANO SALE OPERATORIE DI PIARIO: Il SITRA nelle persone dalla Dott.ssa 
Alborghetti Adriana e dal Sig. Schiavi Guglielmo hanno approfittato dell'incontro della RSU per 
chiedere di consegnare ed illustrare l’informazione preventiva riguardo l'abolizione del turno 
pomeridiano del blocco operatorio del presidio di Piario, La RSU, preso atto delle informazioni 
ricevute ha deciso incontrare gli operatori delle sale operatorie e chiedere la concertazione. 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE: L'azienda ha chiesto alla RSU di aumentare la quota di fondo 
destinata al finanziamento di queste figure (da 150.000 a 180.000 mila euro). La RSU ha 
discusso a lungo nel merito ed è giunta alla seguente conclusione: per prendere una decisione è 
necessario prima di tutto conoscere il quadro completo delle posizioni in atto e la proposta di 
modifica delle posizioni determinata dall’aggiornamento del POA, sia in termini nominali sia in 
termini di nuova istituzione, nonché la graduazione economica delle posizioni.   La RSU nella 
discussione ha evidenziato due principi da cui non è possibile prescindere: 1) la posizione non è 
legata alla persona, ma al posto da ricoprire e la funzione da svolgere; 2) la modifica e la nuova 
istituzione di una posizione organizzativa prevede la messa a bando della stessa. 
 

RICHIESTE DA FARE ALL'AZIENDA: La RSU ha dato mandato al proprio coordinatore di 
chiedere all’amministrazione i dati relativi ai Rientri urgenti (spesa 2007 confronto 2008); 
graduatorie definitive passaggi di fascia 2007/2008; proposta valorizzazione del personale 
amministrativo (passaggi verticali); copia di tutti gli accordi economici in atto, non presenti nel 
CCIA sottoscritto a dicembre 2007 (es. trasferimenti portinerie, riabilitazione cardiologica, sale 
operatorie, tecnici laboratorio radiologie, ecc); evoluzione lavori a Gazzaniga e tempi previsti per 
il rientro dell’UO riabilitazione cardiologia. 
 

ARGOMENTI  DA TRATTARE A BREVE ……  Infine, la RSU ha deciso di proporre i seguenti 
argomenti al tavolo negoziale: Libera professione; Art. 40; Regolamento prolungamenti; richiesta 
copertura turni di reperibilità; protocollo espianti; poliambulatori di Seriate, Part-time, Graduatoria 
cucine Piario/Lovere, Lavanderie, Contratto Collettivo Integrativo Aziendale. 
 

Il prossimo incontro della RSU è fissato per lunedì 09 MARZO 2009 presso la sede 
amministrativa di via Marconi a Seriate alle ore 14.30.                           PER LA RSU 
                  IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                               IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI                     
                                  BATTAGLIA OMAR                                                        
 


