
 
 
 

  

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 10 GENNAIO 2012  
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO,  PANDOLFI G.ALBERTO,  RIVOLA MAURIZIO. 
PRESENTI PER LE OO. SS.: COLOMBO ELENA, (CISL) –  CARMINATI LUISA, (CGIL) –   DE MARCHI ALFREDO, (FIALS). 

ARGOMENTO UNICO SPDC  
All’incontro, convocato dall’Amministrazione in forma straordinaria erano presenti  il DIRETTORE 
GENERALE DOTT.AMEDEO AMADEO, il RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI RAG. 
GIACOMO TESTA, il  SITRA nella persona del SIG. GUGLIELMO SCHIAVI, il  DIRETTORE 
U.O.C.RISORSE TECNICHE ARCH. MASSIMO PURICELLI, il DIRETTORE DEL DIPRTIMENTO 
SALUTE MENTALE  la DOTT.SSA LAURA NOVEL, il COORDINATORE DIPARTIMENTO 
PSICHIATRICO SIG. GIANCARLO BELTRAMI. 
 

Apre l’incontro il Direttore Generale informando che l’operazione di trasferimento dell’SPDC da 
Calcinate ad Alzano è conseguente a scelte di politica sanitaria regionale indipendenti dall’AO 
Bolognini.  Infatti, al momento della riorganizzazione delle aziende ospedaliere della provincia si 
pensava che l’SPDC di Calcinate fosse preso in carico dall’A.O Treviglio Caravaggio padrona del 
presidio di Calcinate.  
Tale ipotesi non si è concretizzata sia per il mancato interesse dell’AO di Treviglio sia per la carenza 
di decisione da parte della Regione pertanto la Direzione Strategica dell’Azienda Bolognini, con 
l’obiettivo di mantenere invariato nei numeri il servizio nel territorio e riportare “in casa” il servizio 
in termini di sicurezza, si è attivata presso la Regione per ottenere il finanziamento per 
l’adeguamento strutturale dell’SPDC di Alzano già struttura aziendale.    In merito alle 
problematiche esposte dalla RSU e dalle OO.SS., ognuno per le proprie competenze, hanno risposto 
il Coordinatore Beltrami, la Dott.ssa Novel e l’Architetto Puricelli. 
Dalle esposizioni è emerso che tutte le segnalazioni hanno ottenuto una risposta; alcune immediate 
altre in programmazione per motivi tecnici (es. acquisto di apertura a distanza messa in bando; 
cartellonistica di segnalazione ordinata dopo la definizione dei percorsi fra PS e SPDC ovvero fra 
Portineria e SPDC). 
Per quanto concerne la struttura interna dei due SPDC: 
- le stanze a 1 o 2 letti  hanno le metrature indispensabili; 
- i letti e i comodini sono stati ordinati con le rotelle in modo da agevolare gli spostamenti dei 
pazienti in caso di necessità (prima i comodini erano a muro); 
- la medicheria non necessità, per la tipologia di pazienti, di lettino; 
- alcune strumentazioni presenti a Calcinate (es. aspiratore) sono state smontate dall’SPDC di 
Calcinate nella mattinata del trasloco e saranno rimontati a breve nell’SPDC ad Alzano. 
 

Il Coordinatore chiede di mantenere “sotto osservazione l’SPDC” e la RSU prende l’impegno di 
segnalare al responsabile delle relazioni sindacali ogni anomalia dovesse verificarsi nei prossimi 
mesi. 
In chiusura il Fials da atto all’Azienda di aver rimosso le anomalie segnalate e si dichiara soddisfatta 
dall’incontro.   Lo stesso fanno Cgil, Cisl e RSU. 
 

Terminata la riunione, su sollecitazione della RSU,  l’azienda fa sapere a proposito del Santo 
Patrono, che al fine di ridurre il disagio agli utenti ed essendo Ospedale di riferimento,  non 
chiudera’ i servizi al pubblico  che rimarranno aperti.   
Per garantire comunque anche a questi operatori di Seriate il godimento del Santo Patrono 
provvedera’ a segnare sul cedolino una voce in piu’ chiamata “Festivita’Santo Patrono” che potra’ 
essere recuperata dal dipendente nell’arco dell’anno.  

Per la rsu Zanchi Claudio 
 
 


