
 
 

RSU DEL 12 APRILE 2010  ORE 14.30 
OSPEDALE DI ALZANO L. DO 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BERTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO,  CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, CUTER 
ERNESTO, GUERINI OTTAVIO, IMBERTI ALESSANDRO, MERLA IVANO, SORLINI G.BATTISTA, VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BIANCHI RUDY, CATTINELLI ELIO, CONTI ANITA, GRAFFEO ACCURSIO, 
DEL MORO PERANGELO, DEL VECCHIO LINA, GAMBA FIORENZO,  SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI 
G..ALBERTO, PIANTONI ROSSANA,  VISMARA LINA. 
 

Prima di iniziare l'ordine del giorno il Coordinatore ha fatto il punto riguardo gli argomenti ancora 
da discutere con l'azienda al prossimo tavolo negoziale in quanto per ben due volte è saltato. 
Tutti i componenti della RSU chiedono di dire al Responsabile del tavolo negoziale il rispetto delle 
date programmate. 
Il prossimo tavolo negoziale è fissato per martedì 20 aprile  e gli argomenti ancora da trattare 
sono: 

1- Stabilizzazione personale  
2- Posizioni Organizzative, richiesta di aumento del fondo.  
3- Situazione portinerie Piario/Gazzaniga/Alzano e/o spostamenti.    
4- Inizio lavori cucina Seriate  
5- Il punto sui lavori della Pediatria di Seriate.  
6- Organizzazione lavoro sala operatoria di Alzano L.do.  
7- 118 calcolo ai fini pensionistici delle retribuzioni.  
8- Organizzazione turnistica Ausiliari/OSS.  

PASSAGGI DI FASCIA: A seguito della nota regionale con cui si conferma l’esistenza dell’art. 40 
è stato concordato che prioritariamente si sarebbe esaurita la graduatoria dei passaggi di fascia. 
L'amministrazione ha assunto l’impegno di fare i conteggi e verificare la spesa necessaria 
(ricordiamo, che manca ancora il 28% del personale). Tra qualche giorno saremo più precisi nel 
dire se nel  mese di aprile  ci saranno i pagamenti. 
OSSERVAZIONE POST CHIRURGICA DI PIARIO: Sono pervenute alla RSU segnalazioni in 
merito al personale assegnato a questo servizio. Pare che il personale attuale non sia sufficiente 
per coprire tutte le turnazioni/reperibilità pertanto ci si preoccupa per come sarà affrontato il 
periodo estivo che sicuramente, per coprire tutti i turni che rimarranno scoperti, richiederà 
numerose ore straordinarie. 
COMMISSIONE LIBERA PROFESSIONE: I componenti di questa commissione si sono incontrati 
una prima volta. In questa occasione sono stati resi noti i vari regolamenti esistenti e la 
commissione ha già richiesto dati utili per poter valutare una proposta che preveda parametri orari 
e quote che siano  uguali  per tutti i presidi e servizi. 
SPDC DI ALZANO L. DO: Ci viene segnalato che in questo reparto vi è un aumento dei carichi di 
lavoro, e che al pomeriggio e al sabato/domenica oltre al proprio lavoro il personale si deve 
occupare di terapie che non sono proprie della specialità. 
SCIOPERO MINIMI ASSISTENZIALI: I lavoratori del presidio di Piario chiedono delucidazioni 
riguardo allo sciopero: definizione contingenti minimi, attività chiuse e/o aperte, quali attività 
vengono erogate, livelli di responsabilità  ecc.   
RIMBORSO CHILOMETRICO CORSI OBBLIGATORI: al prossimo tavolo negoziale si chiederà 
perchè sono stati sospesi i rimborsi chilometrici alle persone che svolgono corsi di aggiornamento 
obbligatori ricordando che un dipendente non in timbratura non è coperto da assicurazione. 
PARCHEGGI PRESIDIO DI GAZZANIGA: Dopo varie richieste e incontri il comune di Gazzaniga 
tramite il Sindaco ha stabilito che il parcheggio (trenta posti auto)  di via Crispi sotto il condominio 
Portici, avrà una agevolazione di un euro ogni otto ore, anziché un ero all'ora, sino a quando i 
lavori sul presidio non saranno finiti. A giorni verrà tolto il tetto poi cominceranno la demolizione 
dell'immobile.  
La prossima RSU si incontrerà  lunedì 3 maggio 2010 c/o la sala multimediale H di Piario 
alle ore 14.30 
verbalizzante  CELLA RENATA                                     IL COORDINATORE DELLA RSU                                  

                                                                                      ZANCHI CLAUDIO 


