
 
 
 

  
 

VERBALE TAVOLO NEGOZIALE DEL 28.9.2011 
PRESENTI : Pandolfi G.Alberto, Piantoni Rossana, Capitanio Mauro, Belotti Caterina, Rivola Maurizio (RLS)  
PRESENTI PER LE SIGLE TERRITORIALI: Colombo Elena (FP CISL), Carminati Luisa (CGIL) , Bonomelli Lino 
(CGIL) .  
 

Il Rag. Testa, quale rappresentante dell’Amministrazione,  ha presentato alle 
organizzazioni sindacali i progetti obiettivo aziendali, il cui raggiungimento 
determinerà da distribuzione delle RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI, da 
inviare in Regione  entro il 30.9.2011. 
I progetti secondo quanto stabilito dall’accordo regionale con le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative devono collocarsi nei macro 
obiettivi regionali, coinvolgere tutta l’azienda ed ogni singolo operatore 
deve essere compiutamente informato.  I progetti illustrati tendono a 
favorire e consolidare quel processo di cambiamento gia’ in atto che 
porta verso le aree omogenee anche con l’utilizzo della flessibilita’ 
organizzativa. 
Le oo.ss. prendono atto dei progetti e chiedono delucidazioni sulla copertura 
finanziaria delle RAR a livello aziendale, avendo la Regione Lombardia 
dichiarato di voler stanziare solo il 60 % delle quote. Il Rag. Testa riferisce che 
l’azienda ha provveduto ad inserire nel bilancio di previsione annuale il 
finanziamento RAR pari al 100 % (75% a carico della regione e 25% a carico 
del bilancio); il minor finanziamento da parte della regione potrà non essere un 
problema in relazione alla % di raggiungimento dell’obiettivo. Il tavolo si 
reincontrerà per definire le modalità distributive. 
Si e’ quindi stabilito che nella busta paga di novembre 2011, secondo 
l’accordo regionale, sara’ corrisposta a tutto il personale l’anticipo del 50 % 
delle RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ( RAR)  relative al 2011 
parametrato alla valutazione individuale ottenuta nell’anno 2010. Chi nel 2010 
ha avuto valutazione negativa otterrà, in via transitoria, un punteggio minimo di 
12. 
 

RISCHIO RADIOLOGICO: I rappresentanti della sicurezza del lavoro (RLS) 
hanno chiesto delucidazioni sulla questione dell’indennità di rischio radiologico 
nelle sale operatorie e sulla mappatura in corso per definire i rischi.   Il rag. 
Testa riferisce che a breve avrà tutto il materiale da chi era stato preposto alla 
mappatura, quindi incontrerà le parti per risolvere definitivamente la questione. 
 

PART TIME:Al tavolo negoziale si e’ colta l’occasione per consegnare 
all’Amministrazione la proposta di regolamento sul part time elaborata della 
RSU, e si e’ chiesto al Rag. Testa di ricominciare gli incontri mensili di trattativa 
sindacale al fine di risolvere alcuni problemi rimasti ancora insoluti.  

Per la RSU 
Pandolfi Gianalberto 

  


