
 
 

 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 23 GIUGNO 2009         
 
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,   DEL VECCHIO 
LINA,  MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE OO.SS. :    COLOMBO ELENA (CISL),  PESSINA GIACOMO  (CGIL),  LEONI EMANUELA  (UIL), DE MARCHI ALFREDO 
(FIALS). 

PERSONALE DELLE LAVANDERIE : L'Azienda relaziona in merito al 
lavoro svolto dalla commissione e le decisioni assunte, nel rispetto delle preferenze 
espresse e delle condizioni di salute certificate, riguardo gli spostamenti degli operatori 
delle lavanderie. Si concorda sui principi definiti in commissione e le collocazioni 
deliberate dalla stessa. A giorni tutti gli operatori coinvolti riceveranno la 
comunicazione dell'azienda sulle nuove assegnazioni. Si decide inoltre che l'azienda 
incontri gli operatori che rimarranno assegnati nelle lavanderie per definire con loro 
compiti e funzioni. 
BLOCCO OPERATORIO DI PIARIO : Premesso che a seguito del 
sopralluogo dell’ASL ed alla chiusura temporanea di una sala operatoria del presidio di 
Piario la nuova turnazione proposta potrebbe rimanere temporaneamente inattuabile, la 
RSU, dopo aver sentito i lavoratori, ha accettato la nuova turnazione in forma 
sperimentale per sei mesi; si valuteranno gli effetti a gennaio 2010 
MEDICINA DI SERIATE : La RSU relazione in merito alle criticità emerse 
nell’assemblea con il personale. Si evidenzia i particolare la preoccupazione del 
personale per la sicurezza propria e dei pazienti e per la ricerca della qualità del servizio. 
Anche il Sitra conviene che in medicina ci sia una situazione di criticità che afferma di 
tenere monitorato da tempo. Si conviene che in medicina sarebbe necessario attribuire 
più personale, al di là dei minuti di assistenza, e il Sitra dichiara la sua intenzione a 
rispondere ancora alle esigenze espresse mediante l’assegnazione di personale.  
BANDO INTERNO PER AUSILIARI IN OSS : L’Azienda ha accettato 
la proposta della RSU di effettuare di una selezione interna riservata agli ausiliari in 
possesso dell'attestato OSS. Il bando sarà presentato a giorni. Sara’ comunque possibile 
visionare sia il bando che la domanda  in INTRANET aziendale appena sara’ pubblicato. 
Coloro che entreranno in graduatoria potranno essere destinatari di contratti a tempo 
determinato in qualità di OSS ottenendo dalla stessa azienda l’aspettativa come ausiliari.  
BANDO INTERNO PER PORTINERIE CENTRALINO: 
verificato che nelle portinerie aziendali operano, per ragioni diverse, persone con 
qualifiche differenziate si concorda sull’opportunità effettuare un bando riservato a 
coloro che già operano nelle portinerie per assegnare, nel limite delle disponibilità, le 
giuste qualifiche. 
CORREZIONE GRADUATORIA PASSAGGI FASCIA: a seguito 
delle segnalazioni raccolte dalla RSU l'Azienda ha rivisto e corretto la graduatoria anno 
2009 recuperando 39 figure escluse fra inf. generici, puericultrici, inf. psichiatrici e 
coordinatori, e 25 persone che avevano i punteggi errati.  
Tutte le persone recuperate riceveranno una lettera di spiegazione dall'azienda.  
La RSU ricorda che continua il suo impegno per trovare le risorse necessarie per 
far scorrere quanto più possibile o meglio ancora terminare la graduatoria oggi in 
vigore entro fine anno. 



ART. 40: l'Amministrazione ha consegnato copia della lettera di risposta al quesito 
posto all’ARAN in merito all’art. 40.   Le OO.SS. ritengono la risposta favorevole alla 
loro interpretazione in quanto in essa l’ARAN ribadisce che l’art.40 non è disapplicato 
ma l’amministrazione non è dello stesso avviso per cui il Responsabile del tavolo 
negoziale Rag. G.Testa ha chiesto ulteriore tempo per  chiedere al collegio dei revisori 
dei conti, responsabili dell’appropriatezza delle spese, il suo parere e ulteriormente alla 
Regione indicazioni in merito.    Le OO.SS. hanno accordato all’azienda ancora un mese 
di tempo;  entro la fine di luglio l'azienda dovrà prendere una posizione definitiva e le 
OO.SS., qualora non siano soddisfatte, agiranno nella direzione di tutela dei lavoratori 
più opportuna. 
STABILIZZAZIONI : L'Azienda dichiara di non aver ricevuto indicazioni dalla 
Regione utili per effettuare ulteriori stabilizzazioni.   Le  OO.SS. Territoriali informano 
che nel merito si stanno tenendo incontri a livello regionale pertanto si concorda di 
rivedere l’argomento quando giungeranno ulteriori indicazioni e/o accordi regionali in 
materia. 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: L’Amministrazione ha informato che, nel 
limite della spesa già definito nel passato, l’Azienda ha inteso bandire nuove posizioni 
organizzative.   Poiché al tavolo non si era raggiunto un accordo definito in merito, le 
posizioni organizzative possono essere note consultando il  sito intranet aziendale. 
CHIUSURE ESTIVE: ci sono state consegnate due lettere di informazione 
preventiva riguardo le chiusure e/o accorpamenti estivi aziendali. 
L’azienda prevede:  

• Ospedale di Alzano - accorpamento medicine da 56 posti letto a 32 PL;  
• Ospedale di Seriate - accorpamento delle U.O.Chirurgia, Oculistica e O.R.L. in 

reparto di chirurgia con 26 pl. di chirurgia e 6 per le altre due U.O.;  
• Ospedale di Seriate – chiusura della pediatria dal 1 agosto al 30 settembre.          

Le OO.SS. hanno chiesto se il personale dei reparti coinvolti subirà mobilità e il Sitra ha 
precisato che le chiusure e gli accorpamenti hanno anche lo scopo di garantire al 
personale lo smaltimento delle ferie pertanto non sono previsti spostamenti.             
In particolare per la pediatria il Sitra ha specificato che nel periodo di chiusura estiva 
sarà garantito il pronto soccorso pediatrico su due turni e che l’ufficio sta verificando le 
possibilità di effettuare anche il turno notturno. 
Nel prossimo incontro si è deciso di non discutere di argomenti, ma di iniziare a 
discutere del contratto collettivo integrativo aziendale e precisamente libera professione 
e Art. 21. 
 
IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER   
MARTEDI' 28 LUGLIO 2009 ORE 15. 00 C/O IL PRESIDIO DI SERIATE. 
     
        Il coordinatore della RSU 
        Zanchi Claudio 
 
 
 
 


