
 
 

RSU  DEL 4 APRILE 2011 H DI LOVERE 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, CATTINELLI ELIO, CONTI ANITA, DEL VECCHIO LINA, BIANCHETTI  NICOLETTA,  PANDOLFI 
GIANALBERTO,  SORLINI G. BATTISTA.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA,  BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO,  CUTER ERNESTO, CONDELLO ANTONINO, 
GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, GUERINI OTTAVIO,  MERLA IVANO, MASTROIANNI  IVAN, GAMBA FIORENZO,  PIANTONI ROSSANA, 
SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO, VISMARA LINA, VENTURA GIOVANNI. 
OO.SS.TERRITORIALI: ELENA COLOMBO - BUELLI ANDREA - FERRARI GIUSEPPINA FPS-CISL. BONOMELLI MINO - BELOTTI CATERINA  - CGIL. DE 
MARCHI ALFREDO -  FIALS. 

Il Coordinatore insieme ad alcuni componenti della RSU e ai Rappresentanti territoriali 
delle varie organizzazioni sindacali incontrano i lavoratori del P.O. Di Lovere per sentire 
le problematiche organizzative evidenziate da questi lavoratori di seguito riassunte. 
 

     Già negli scorsi anni, quando su quattordici operatori in organico, nove avevano i 
requisiti per la copertura del 118, soprattutto nel periodo estivo, vi sono stati problemi per 
garantire la copertura dei turni istituzionali e non. Gli operatori hanno lamentato i troppi 
turni, l’impossibilità di stacco delle 11 ore fra un turno e l’altro, spostamenti delle ferie 
programmate e salti di riposi.  

     Un’altra problematica organizzativa legata al 118 riguarda il fatto che, mentre in altri PS, 
il personale che svolge il turno di 118 è diversificato dall’organico che copre la turnazione, a 
Lovere l’organico per turno è di 

L’attuale preoccupazione in ordine alla copertura dei turni di 
118, è che gli operatori in grado di coprire i turni di 118 sono diminuiti a sette e, a breve, ci 
sarà una ulteriore defezione.  

2 infermieri di cui 1 di 118 e quando questo è chiamato ad 
uscire il collega deve coprire il servizio da solo, con tutti i rischi 

Una ulteriore problematica organizzativa deriverà dalla 

e le conseguenze relative alla 
sicurezza dei pazienti e degli operatori stessi.   

collocazione di fatto del P.S. a lavori 
terminati. Il PS sarà collocato al piano terra,  lontano dalla radiologia e dal laboratorio che sono 
i servizi più utilizzati e presso i quali vengono accompagnati i pazienti dal personale di PS 
stesso .    Infine viene segnalato che negli ultimi periodi l’ufficio infermieristico interviene sul 
prospetto mensile dei turni revocando riposi e/o recupero ore concordati inserendo ferie
 

.  

Ordine del giorno tavolo negoziale del 8 aprile: si decide proporre come primo punto la 
concertazione “aree omogenee chirurgiche” e di seguito: osservazione post-chirurgica di 
Piario; pronto soccorso di Lovere; saldo produttività e arretrati art.40. 
In ordine alle Aree omogenee si vuole capire come verrà organizzata l’area, se il 
personale in organico rimarrà quello o sarà implementato, quali criteri saranno utilizzati 
per l’assegnazione del personale, se sono stati programmati momenti di formazione ad hoc.  
In ordine all’osservazione post-chirurgica di Piario la RSU vuole sapere se l’unità in 
oggetto è una terapia sub intensiva o una osservazione post-chirurgica. Dalle informazioni 
reperite dal personale in questo reparto sono ricoverati pazienti intubati, che necessitano di 
assistenza assidua, da terapia intensiva. Si chiederà al SITRA 1) una verifica sulla 
sufficienza del personale rispetto ai minuti di assistenza da erogare; 2) di ripristinare 
l'indennità economica corrispondente. 
Libera professione

Si Ricorda a tutta la RSU che il prossimo incontro è fissato il 2 MAGGIO 2011 
dalle ore 14.30 presso la sala multimediale del  P.O.  di ALZANO. 

: dopo aver aspettato per oltre un anno la bozza di regolamento di LP da 
parte dell’azienda, la RSU decide di riconsegnare al tavolo negoziale la bozza da lei 
preparata e consegnata a giugno del 2006 nella proposta di CCIA. Il coordinatore ha il 
compito di attualizzarne il testo. 

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                                                         PER LA RSU                                                             
PANDOLFI GIANALBERTO                                                                       IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 


