
 
 

RSU  DEL 5 OTTOBRE 2009 ORE 14.30 H DI ALZANO  
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BETTOLI MIRZIA, BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO 
ANTONINO, DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO,  MASTROIANNI IVAN,  PANDOLFI GIANALBERTO, SORLINI G. BATTISTA, TERZI 
ANTONIO. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR,  CATTINELLI ELIO, CONTI ANITA, COZZO MASSIMO, CUTER ERNESTO, DEL MORO 
PIERANGELO,  GUERINI OTTAVIO, IMBERTI ALESSANDRO, MARTINELLI MARISA, MERLA IVANO, PIANTONI ROSSANA,  SUGLIANI 
NICOLINO,  VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
Per le OO.SS. TERRITORIALI: COLOMBO ELENA FP-CISL  - LEONI EMANUELA UIL. 

@ RaR 2009: nella busta paga del mese di ottobre sarà corrisposto il 50% delle quote 
attribuite ad ogni categoria.  
@ Il Coordinatore relaziona alla RSU in merito ai richiami fatti ai componenti della RSU che 
hanno accumulato assenze consecutive giustificate. Il coordinatore ricorda che in base al 
regolamento di funzionalità della RSU coloro che hanno già ricevuto la lettera di sei assenze e sono 
assenti all’incontro odierno sono già decaduti mentre coloro che hanno già quattro assenze sono 
stati richiamati. Fa inoltre presente che la sostituzione dei componenti avverrà con lo scorrimento 
delle liste elettorali delle sigle sindacali di appartenenza degli esclusi. 
@ NOMINATIVI COMMISSIONI: La RSU deve individuare i componenti delle seguenti 
commissioni: 
● Commissione Libera Professione: i componenti della commissione dovranno lavorare per 

preparare un testo unico di regolamento di libera professione e attività a pagamento.           
La commissione sarà paritetica quindi composta da quattro rappresentanti dell'azienda e quattro 
rappresentanti dei lavoratori.     La RSU ha inteso rappresentare nella commissione tutte le 
figure professionali maggiormente coinvolte, saranno quindi componenti: per il personale 
tecnico di riabilitazione il Sig. Busato Massimo; per gli infermieri il Sig. Bianchi Rudy; per il 
personale amministrativo la Sig.ra Del Vecchio Lina/Conti Anita, e per il personale  tecnico 
sanitario di radiologia il Sig. Imberti Alessandro. 

● Commissione Mobbing: si propone la Sig.ra Cella Renata. 
● Commissione Pari Opportunità: si propone il Sig. Pandolfi Gianalberto. 
@ NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO REPERIBILITA’ OSPEDALE DI 
PIARIO: La RSU ha ricevuto diverse lettere da parte di tutti  gli operatori delle UU.OO. coinvolte 
dal nuovo progetto di reperibilità per il trasferimento dei pazienti dal P.O.  Tutte le lettere 
ribadiscono la non volontà di aderire alla reperibilità oltre al loro turno di lavoro.  La RSU 
evidenzia che l’istituto della reperibilità incide sui fondi contrattuali quindi ha individuato alcune 
proposte da fare all’azienda in occasione dell’incontro di concertazione già richiesto.  
@ GRADUATORIA PASSAGGIO DI FASCIA AL PERSONALE: La RSU chiederà al 
Responsabile del tavolo negoziale di fornire indicazioni in merito ai residui dei fondi. La RSU, 
nell’intento di chiudere e/o continuare nella graduatoria aperta anno 2009 intende proporre l’uso 
delle risorse che scaturiranno dall’eventuale applicazione dell’art. 40 oltre che l’impegno dei parte 
degli avanzi del fondo per lo straordinario.  
@ REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PREVISTI 
DALL'ART.21: La RSU, dopo aver ricevuto segnalazioni riguardo ai permessi di cui all’art. 21, 
chiederà di discutere al prossimo tavolo negoziale la proposta fatta dall'azienda. La RSU non 
intende mettere in discussione la discrezionalità del permesso, ma vuole conoscere quali parametri 
l'azienda intende utilizzare per il riconoscimento del diritto garantendo pari opportunità di ognuno. 
@ NUMERO VERDE CUP REGIONALE: Appreso dai giornali che l’azienda ha aderito al 
servizio di CUP telefonico Regionale, la RSU esprime rammarico di non aver ricevuto per tempo 
informazione delle scelte aziendali e si riserva di chiedere lumi riguardo questo servizio: quali 
prestazioni saranno prenotabili, se il servizio è alternativo o aggiuntivo ecc.   
Si ricorda che il prossimo incontro RSU è fissato per lunedì 2 novembre 09 presso 
la direzione medica dell'ospedale di Seriate, sala riunioni ultimo piano, alle H 14.30. 
VERBALIZZANTE PANDOLFI GIANALBERTO                PER LA RSU IL COORDINATORE ZANCHI CLAUDIO 

 


