
 
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 28 APRILE 2011  
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO,  BIANCHI RUDY,  CONDELLO ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI 
G.ALBERTO,  PIANTONI ROSSANA,  SORLINI G.BATTISTA.         PRESENTI PER LE OO. SS.: COLOMBO ELENA, (CISL) – BONOMELLI MINO – 
CARMINATI LUISA, (CGIL) –  CAPITANIO MAURO,  (UIL) - DE MARCHI ALFREDO (FIALS). 

ACCORDO CONCLUSO!  
NELLA BUSTA PAGA DEL MESE DI MAGGIO VERRANNO LIQUIDATI SIA IL 

SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 2010,  SIA IL SALDO ARRETRATI DELL'ART.40 
 

PREMIO QUALITA' PER LA MIGLIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE D'ITALIA: 
Nella terza edizione del concorso nazionale  l’Azienda Bolognini di Seriate e’ stata promossa tra 243 
Amministrazioni Pubbliche la migliore d’Italia, ed il giorno 9 Maggio 2011sara’ premiata a Roma.   
L’Azienda si complimenta con tutti i lavoratori che con la loro professionalita’ hanno permesso 
all’azienda di raggiungere questo ambizioso risultato.    
ORE CONGELATE ANNI ARRETRATI SINO AL DICEMBRE 2007: Secondo gli accordi, con la 
liquidazione del mese di Marzo 2011 si e’ provveduto anche al pagamento delle ore arretrate richieste in 
liquidazione, e da 16000 ore accantonate si e’ passati ad un accantonamento di 8000 ore circa.   
Si ricorda a tutti i lavoratori che per azzerare queste ore accantonate con il vecchio metodo di 
accantonamento (non banca delle ore) c’e’ tempo fino a Dicembre 2011 concordando con i propri 
Responsabili il recupero .       Si ricorda inoltre che le ore non smaltite entro la fine di dicembre 2011 
saranno automaticamente liquidate a Marzo 2012.  
BANCA ORE: L’Azienda ha informato la RSU che alcuni lavoratori non hanno aderito alla banca delle 
ore perdendo quindi i benefici economici mensili. Si invitano questi lavoratori a contattare  i 
rappresentanti delle RSU e delle Organizzazioni sindacali provinciali  per ricevere tutte le informazioni 
in merito ai benefici della Banca Ore.  
OSSERVAZIONE POST-CHIRURGICA DI PIARIO: Vista la necessita’ di posti di terapia sub 
intensiva, i minuti di assistenza gia’ erogati alla tipologia di pazienti ricoverati in OPC negli ultimi mesi, 
il Direttore Sanitario si e’ impegnato ad inserire la modifica dell’Unita’ Operativa nel nuovo POA (che 
sara’ consegnato in Regione entro la fine del mese di maggio 2011) cosi’ che l’OPC di Piario diventi a 
tutti gli effetti  una unita’ Sub Intensiva.  Alla luce di questo la RSU ha gia’ chiesto ufficialmente al 
Tavolo ( lo ribadira’ anche con una lettera ) l’immediato riconoscimento dell’indennita’ di area Critica 
all’OPC di Piario.    Per quanto riguarda l’organico OPC/Pronto soccorso , si conviene che l’unita’ di 
personale aggiunta in PS con il vincolo di disponibilita’ verso l’OPC sia direttamente assegnata 
all’OPC.    In questo caso sara’ l’organico dell’OPC  che dovra’ andare in soccorso all’organico del PS 
per coprire eventuali turni mancanti.     
PRONTO SOCCORSO DI LOVERE: A seguito delle segnalazioni fatte dalla RSU, anche in forma 
scritta, in merito alle problematiche del PS di Lovere , il SITRA ha spiegato che per quanto riguarda  I 
TURNI DI 118 sono in addestramento 5 Unita’  di personale , pertanto in prossimita’ del periodo estivo 
saranno 12 le unita’ che opereranno sui turni del 118.  Per quanto riguarda l’organico ordinario  sono 
sempre presenti (mattino – pomeriggio) 3 unita’,  di massima 2 infermieri e 1 OSS  mentre di notte sono 
presenti 2 infermieri. Considerate le problematiche  di sicurezza verso i pazienti e gli operatori  che 
possono insorgere durante la notte e nelle festivita’ (quando il turno e’ ridotto) il SITRA ribadisce la 
possibilita’ per il personale di PS di farsi aiutare da infermieri di altri reparti e si conviene sulla 
possibilita’  di utilizzare in caso di urgenza il reperibile per i trasferimenti.   Riguardo alle problematiche 
che potrebbero insorgere presso il nuovo Pronto Soccorso  che sara’ collocato lontano dai servizi 
maggiormente utilizzati, il SITRA propone di effettuare un ulteriore momento di confronto in 
prossimita’ del trasferimento .                                               Il coordinatore della RSU Zanchi Claudio 
       


