
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 29 MARZO 2011  
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO,  CONDELLO ANTONINO,  MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA.  
PRESENTI PER LE OO. SS.: COLOMBO ELENA,  (CISL) – LUISA CARMINATI, BONOMELLI MINO,  (CGIL)  – DE MARCHI ALFREDO (FIALS). 

Prima di iniziare la discussione con i punti all'ordine del giorno, il coordinatore della Rsu consegna una richiesta di 
concertazione sulle aree omogenee chirurgiche, si è concordato che il giorno per la discussione di questo punto sarà 
venerdì 8 aprile alle ore 16.00.  
Il Responsabile delle relazioni sindacali Rag. Testa, ha  quindi dato alcune informazioni: 
1. per un errore tecnico 29 persone non hanno percepito il pagamento a marzo delle risorse aggiuntive regionali. 

L'azienda intende scrivere a queste persone una lettera di scuse informandole che sarà emesso, con data 1/4/2011 
un mandato di pagamento per l'ammontare netto e poi con lo stipendio di aprile saranno fatte le rettifiche.  

2. PART-TIME: in virtù della norma 183 del 4/11/2010, tenendo fede ai principi di buona fede e correttezza previsti 
dalla norma, è intenzione dell’azienda rivedere i Part-time rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.L.112/08. Il 
rag. Testa evidenzia che non è intenzione dell’azienda ridurre la quota di part-time aziendali, anche in ragione del 
fatto che non sarà possibile far rientrare a tempo pieno tutti sia per incompatibilità economica sia perchè la 
dotazione organica non lo consente. In particolare spiega come l’azienda intende muoversi:  1) comunicare a 
tutti i part-time che il contratto è ricondotto alla scadenza del 31/12/2011; 2) chiedere agli 
interessati di certificare la motivazione del part-time; 3) simulare una graduatoria di part-time 
comprensiva di tutti i soggetti, attualmente già in part-time e in lista d’attesa per verificare le 
tipologie di necessità; 4) discutere con le OO.SS e la RSU le azioni conseguenti.  

3. premio qualità 2010/2011 Il rag. Testa informa che l’azienda ha partecipato ad un bando nazionale sulla qualità 
e che è tra le 44 aziende finaliste (solo quattro sono aziende sanitarie). Per lunedì 4/4 è previsto l’arrivo in azienda 
della Commissione di verifica. 

4. medicina fiscale. L’ufficio preposto ha evidenziato che sono in aumento le visite fiscali che si concludono in 
vertenzialità con l’operatorie non reperibile all’indirizzo. Il rag. Testa informa che l’orientamento dell’azienda in 
questi casi è quello di ritenere accreditata la dichiarazione di chi non ha interesse diretto nella vicenda (il medico 
fiscale). 

● NUOVA FASCIA ORARIA TSRN PER RNM: le rappresentanze sindacali hanno evidenziato che la modifica degli 
orari di un servizio o di parte di esso comporta una revisione dell’organizzazione del lavoro che è materia di 
discussione al tavolo. Per il caso particolare le oo.ss. hanno effettuato una serie di osservazioni inerenti alla sicurezza 
dei pazienti e degli operatori, alla necessità della presenza del medico, della presenza di un operatore che si occupi 
dell’accoglienza ecc. Si è proposta: l’istallazione di una chiusura di sicurezza delle porte, un dispositivo di chiamata 
diretta al medico per l’urgenza, l’assegnazione di un oss sul turno, di redigere una lista di pazienti ponderata (persone 
autosufficienti, prestazioni non troppo complicate, tempi più lunghi fra una prestazione e l’altra ecc.) Il rag. Testa si è 
impegnato a dare immediate disposizioni per gli interventi tecnici. Si definisce una verifica il giorno 8/4 al tavolo 
negoziale e una verifica a tre mesi dalla partenza del servizio (28/6/11) 

● PERMESSI ART.21: La RSU ha chiesto di riconoscere alle persone che fanno richiesta di questi permessi non solo 
l'orario di visita dichiarato dall'ambulatorio, ma anche il tempo necessario per la preparazione e/o il tempo del tragitto. 
Il rag. Testa ha risposto che il meccanismo di riconoscimento già funziona così per cui si invita il personale a compilare 
la dichiarazione con tutti gli elementi utili al riconoscimento.  

● REPERIBILITA' RICONOSCIMENTO DELLA MEZZ'ORA: l'azienda ha già informato i vari uffici l'accordo fatto al 
tavolo e ha dato mandato alla società Sigma di regolare il sistema rilevazioni in modo che a timbratura per reperibilità 
inferiore alla mezz’ora corrisponda il riconoscimento della mezz’ora minima. La società Sigma sta predisponendo il 
sistema e provvederà a recuperare il riconoscimento in forma retroattiva dal 1 gennaio 2011. La RSU ricorda che verrà 
riconosciuta la mezz'ora alle persone che sono chiamate in servizio e non a quelle che sono già in servizio.  

● RISCHIO RADIOLOGICO SALE OPERATORIE: Gli RLS lamentano la mancata informazione relativamente alla 
revoca dell’indennità di rischio radiologico del personale di sala operatoria di Alzano. L’Azienda, in virtù della normativa 
vigente, ha incaricato un professionista per effettuare le verifiche e redigere la classificazione utile per pagare le 
indennità. Analizzata la situazione particolare si conviene che prima di adottare provvedimenti in ordine al rischio 
radiologico saranno convocati gli RLS per una verifica congiunta.  
         Il coordinatore della RSU Zanchi Claudio 


