
 
 

RSU DEL 3 NOVEMBRE 08 H 14,30 PIARIO 
PRESENTI RSU: ZANCHI CLAUDIO, BERTOLI MIRZIA, BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, 
CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA, CONTI ANITA, DEL MORO PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, GUERINI OTTAVIO, 
MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IOVAN, PANDOLFI GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA, SUGLIANI NICOLINO. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, CONDELLO ANTONINO, COZZO MASSIMO, GRAFFEO ACCURZIO, 
IMBERTI ALESSANDRO, MERLA IVANO, SORLINI G.BATTISTA, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA.  
PRESENTI PER LE OO.SS. : COLOMBO ELENA (FPS CISL). 
 

TECNICI DI LABORATORIO E DI RADIOLOGIA DI CLUSONE E LOVERE : 
Sono presenti all’incontro un rappresentante dei tecnici di radiologia ed uno di laboratorio 
analisi dell’ospedale di Clusone per contestualizzare alla RSU le richieste avanzate via lettera.  Il 
personale denuncia un forte aumento del disagio della reperibilita’ che molto spesso si 
concretizza con numerose chiamate notturne e la permanenza continua in ospedale durante i 
giorni festivi; a questo si aggiunge che spesso chi e’ reperibile su Lovere  il mattino seguente 
rientrando su Clusone non riesce ad avere il turno pomeridiano.  I lavoratori chiedono, in 
priorita’, l’istituzione della guardia attiva e, in seconda istanza un maggior riconoscimento del 
disagio . 
 

A seguire il coordinatore illustra ai componenti la RSU le problematiche emerse tramite lettera 
di segnalazione dei lavoratori e fa l’elenco di tutti i problemi in sospeso per tentare di 
individuare un ordine del giorno da portare al tavolo negoziale prossimo:  
• U.O. NIDO DI SERIATE:  il personale assegnato al nido evidenzia una carenza di 

personale e dei protocolli operativi incongruenti che mettono a rischio la sicurezza dei 
pazienti e la  professionalita’ degli operatori. La RSU decide di analizzare la situazione al 
prossimo incontro dell’esecutivo con dati certi alla mano.  

• U.O. MEDICINA/LUNGODEGENZA: i lavoratori di queste unita’ ricordano alla RSU 
e all’azienda le criticita’ dei loro reparti chiedendo anzitutto assegnazione di personaleed un 
riconoscimento economico.  

• SOSPENSIONE UFFICIO INFERMIERISTICO IL SABATO: Alcune 
unita’operative segnalano che a seguito della chiusura degli uffici infermieristici il sabato 
hanno riscontrato delle difficolta’ a reperire il personale non infermieristico per il rientro 
urgente. Ilprotocollo prevede la chiamata anche di personale extra reparto, in base all’elenco 
redatto dagli uffici infermieristici ma tale elenco non e’ noto. 

• BLOCCO OPERATORIO DI ALZANO: I lavoratori di Alzano lamentano una carenza 
d’organico che implica un forte ricorso al lavoro straordinario, una quantita’ di reperibilita’ 
oltre il numero previsto normativamente e l’impossibilita’ di rispettare il decreto legislativo 
66 nella previsione delle 11 ore di stacco fra due turni.  

• PORTINERIA DI PIARIO: A seguito della lettera della RSU  e delle o.o.s.s. a Piario e’ 
iniziato il servizio di vigilanza esterna. I vigilantes notturni sono due, effettuano il percorso 
di controllo mediamente ogni ora  e fra un giro e l’altro sostano presso la portineria. Ci si 
chiede a cosa serva mantenere il servizio di portineria aperto. 

• POLIAMBULATORI DI SERIATE: da tempo la RSU ha segnalato le difficolta’ del 
personale dei poliambulatori che gestiscono un maggior numero di ambulatori, in orari che 
copronol’intero arco giornaliero, in spazi molto ampi e dispersivi, con personale part time e 
con esoneri per cause fisiche in regime di invarianza di assegnazione di pesonale; la 
situazione e’ divenuta ingestibile; il SITRA aveva gia’ dichiarato la carenza di personale e la 
prossima assegnazione che di fatto non e’ avvenuta.  
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• PROLUNGAMENTI  POLIAMBULATORI  - CUCINE – SALE OPERATORIE 
: Dopo aver siglato il protocollo sui rientri e io prolungamenti per le UU.OO. h 24, sono 
emerse delle problematiche in servizi come le cucine, i poliambulatori e le sale operatorie 
che operano su due turni.  Si e’ chiesto all’azienda di aggiornare il protocollo con queste 
specificita’ ma l’azienda non ha mai aperto il confronto 

• REPERIBILITA’ TRASFERIMENTI P.S. LOVERE: I dipendenti del P.S. di Lovere 
dichiarano di essere gli unici nell’azienda a doversi fare carico dei trasferimenti 
dall’ospedale di Lovere  verso gli altri Presidi. Pare che negli altri ospedali si sia ovviato con 
un servizio di volontari. L’istituzione di tale servizio a carico degli infermieri di P.S. risale al 
novembre 2004 ed era stato definito un provvedimento d’urgenza. I lavoratori chiedono che 
tale servizio sia slegato dal P.S. ovvero chiedono l’assegnazione di personale addetto.  

• COORDINAMENTO ASSISTENTI SOCIALI:  L’area sociale aziendale, concentrata 
soprattutto nei servizi psichiatrici e di neuropsichiatria infantile (dipartimento psichiatrico) 
chiede il riconoscimento di un coordinamento anche all’interno del SITRA. 

• POSIZIONI ORGANIZZATIVE: considerato che l’azienda subisce continui 
cambiamenti e’ indispensabile rivedere le posizioni organizzative al fine di aggiornarle e 
renderle risondenti alla realta’(abolizione vecchie posizioni e riconoscimento delle nuove). 

• PROTOCOLLO ESPIANTI: oltre a discutere la parte normativa e procedurale e’ 
necessario conoscere gli aspetti economici legati agli espianti. 

• GRADUATORIE VALIDE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PERSONALE:  a seguito della risosta negativa del tavolo negoziale sul riconoscimento 
della necessita’ di scorrere le graduatorie valide, la RSU deve decidere se accettare la 
proposta dell’azienda di mantenere valide solo la graduatoria per assistenti amministrativi 
nella quale potrebbero ottenere risposta due dipendenti oppure chiedere una nuova proposta 
di progressioni verticali con i relativi finanziamenti affinche’ l’azienda renda rispondenti i 
passaggi alla realta’ lavorativa.   

 
LA  RSU HA DECISO DI PORTARE NUOVAMENTE AL TAVOLO NEGOZIALE 
TUTTI I PUNTI SOPRA ESPOSTI E DI SVOLGERLI TUTTI IL PRIMA POSSIBILE.  
Da ultimo vi e’ stato l’intervento dell’Ing. Mauri, responsabile dei lavori del nuovo ospedale di 
Piario. Dopo aver rivolto all’ingegnere tutte le domande tecniche ed aver ricevuto rassicurazione 
sull’avanzamento dei lavori alcuni delegati hanno visitato il cantiere.  
 
La prossima riunione della RSU  si terra’ il giorno 1/12/08 presso la sede di via Marconi a 
Seriate alle ore 14,30 .  
Il Verbalizzante      il coordinatore della RSU  
Pandolfi Gianalberto                          Zanchi Claudio 
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