
 
 

RSU DEL 11 GENNAIO 2010   
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA,GRAFFEO ACCURSIO, 
GUERINI OTTAVIO, MASTROIANNI IVAN,PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA,  VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BERTOLI MIRZIA, CUTER ERNESTO, DEL MORO PERANGELO, DEL VECCHIO LINA, GAMBA FIORENZO, IMBERTI 
ALESSANDRO, MERLA IVANO, SORLINI G.BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI. 
PRESENTI PER LE OO.SS.:  ELENA COLOMBO FP-FPS-CISL. 
 

PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO PART- TIME.   La RSU approva la proposta che 
regolamenta il Part Time cosi’ come consegnata all’ultimo tavolo delle trattative sindacali da parte 
dell’A.O.   Sorgono dei dubbi in merito alla frequenza della presentazione della domanda di part time da 
parte del lavoratore e si evidenzia come l’accordo sia carente di condizioni temporali di rientro a tempo 
pieno in caso di decadenza delle condizioni che hanno determinato il part time stesso. 
PASSAGGI ORIZZONTALI DI FASCIA RETRIBUTIVA.  La RSU si impegna a cercare le 
risorse economiche per garantire il passaggio al maggior numero di lavoratori, ferme restando le difficolta’ 
legate alla situazione contrattuale non favorevole. Si evidenzia che le uniche possibilita’ sono:             
*** trasferimento di risorse dal fondo per lo straordinario al fondo fasce,  
***risposta positiva alla richiesta di applicazione dell’art. 40 (si e’ ancora in attesa di conoscere il parere 
del collegio dei revisori dei conti in merito).  
Si comunicano all’assemblea i nominativi delle persone individuate nelle COMMISSIONI 
PARITETICHE , nominando per quanto di competenza, i supplenti:  
1. MOBBING    =   titolare   - CELLA RENATA; supplente  - VISMARA LINA   
2. PARI OPPORTUNITA’ =  titolare - PANDOLFI GIANALBERTO;  supplente  -  CONTI ANITA  
3. LIBERA PROFESSIONE = Per la RSU - IMBERTI; per la CISL - BARBIERI;  per la  CGIL - 
BUSATO; per la  UIL - PASINELLI;      per il  FIALS -  MASTROIANNI 
REPERIBILITA’ c/o L’OSPEDALE DI PIARIO PER I TRASFERIMENTI URGENTI.                
Il servizio sara’ svolto dai volontari e dal personale assegnato alla terapia intensiva.    La RSU si 
adoperera’ in tal senso e si interroga sui tempi di attivazione della terapia intensiva, sulla sua 
organizzazione e nonche’ sulla gestione delle risorse tecniche e del personale, manifestando non poche 
perplessita’ (chi sostituisce l’infermiere assente per malattia o altro? che ruolo ha l’OSS? Come e’ 
possibile garantire l’assistenza a tre pazienti critici contemporaneamente? ) poiche’ dal dibattito emerge 
che il personale di P:S: sta facendo formazione/affiancamento presso la T.I. di Seriate; si presume che 
questo serva per mettere in grado questi ultimi di sostituire il personale della T.I. ; si evidenzia pero’ che 
una formazione sporadica puo’ non essere sufficiente per il personale che subentra in una  sostituzione.   
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE.   Il territoriale CISL informa che in data 29/12/09 a 
livello regionale si e’ raggiunto un primo accordo sulla stabilizzazione del personale in Sanita’. L’accordo 
prevede la ratifica delle regole previste dalla Finanziaria 2008 e quindi  il rifacimento di un bando per la 
stabilizzazione.  Il 19 gennaio 2010 le parti regionali si reincontreranno per sottoscrivere un accordo 
definitivo completo.  
DECRETO LEGISLATIVO 66:   Per giusta informazione si conferma che il decreto legislativo 66 
che prevede lo stacco di 11 ore tra un turno e l’altro per il personale del comparto e’ tutt’oggi in vigore 
mentre la deroga prevista per il personale infermieristico del SSN pubblico avrebbe dovuto concludersi il 
31/12/09. Si prende atto che lo stacco e’ diversamente applicato dai coordinatori nelle diverse UU.OO.  
ORARI DELLA REPERIBILITA’ IN CASO DI MALATTIA DEL LAVORATORE.   
Il decreto interministeriale che ha modificato gli orari di reperibilita’ in caso di malattia ad oggi non e’ 
ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto per il momento gli orari di reperibilita’ sono: 
DALLE 10 ALLE 12 E DALLE 17 ALLE 19.    Appena il provvedimento diverra’ esecutivo gli orari 
saranno i seguenti:   DALLE 9 ALLE 13   E DALLE 15 ALLE 18. 
TEMPI DI VESTIZIONE DEL PERSONALE SANITARIO.   La RSU affronta l’argomento 
e dalla discussione emergono pareri contrastanti. La RSU decide di prendere visione di tutta la 
documentazione inerente la questione prima di prendere una decisione in merito .  Si teme soprattutto una 
ricaduta economica sui fondi economici contrattuali di forte impatto ed insostenibile.  
Il prossimo incontro di RSU si svolgerà lunedì 1 FEBBRAIO 2010 presso la sala 
multimediale Ospedale di Alzano Lombardo alle ore 14.30 
Verbalizzante  MASTROIANNI  IVAN           Il coordinatore CLAUDIO ZANCHI   


