
 

RSU DEL 4 MAGGIO 9 ORE 14.30 H DI  PIARIO 
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BETTOLI MIRZIA,  BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO,  CELLA RENATA, CONTI ANITA, DEL MORO 
PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO,  IMBERTI ALESSANDRO, MERLA IVANO, PANDOLFI GIANALBERTO, SORLINI 
G. BATTISTA,  SUGLIANI NICOLINO. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BIANCHI RUDY, CATTINELLI ELIO, CONDELLO ANTONINO, COZZO MASSIMO, CUTER 
ERNESTO,  GUERINI OTTAVIO, MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, PIANTONI ROSSANA, TERZI ANTONIO, VENTURA 
GIOVANNI, VISMARA LINA. 
 

LAVANDERIE: L' assemblea è iniziata in presenza di alcuni lavoratori del 
guardaroba del P.O. di Piario, che non avendo ottenuto notizie chiare in merito ai posti 
banditi dall’azienda da parte dei loro responsabili di servizio, hanno inteso avere notizie 
dalla RSU.  
Le lavoratrici erano anche preoccupate rispetto al lavoro che chi rimane al guardaroba 
dovrà svolgere. La RSU ha deciso di chiedere ufficialmente un incontro tra i lavoratori 
che dopo i vari bandi rimarranno nei guardaroba, il responsabile del servizio guardaroba 
e il responsabile delle relazioni sindacali, per discutere i compiti assegnati.  
La RSU ha  inoltre condiviso con le lavoratrici la proposta già avanzata all’azienda, di 
messa a bando di n. 1 posto di nuova creazione quale punto di informazione presso gli 
ambulatori del P.O. di Piario. E’ stato fatto presente che per quanto riguarda la 
situazione familiare vanno indicati tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare, 
non solo quelli a carico. 
 

PASSAGGI DI FASCIA: Dopo l’applicazione della graduatoria 2009 restano 
esclusi dal passaggio di fascia circa 500 lavoratori. La RSU ha confermato l’intenzione 
di ridiscutere con l'azienda la possibilità di recuperare risorse dagli altri fondi e con l’art. 
40 per concludere il passaggio di fascia per tutti, consapevole che le risorse dovranno 
essere trovate entro la fine dell’anno e le persone che otterranno il passaggio in 
seconda istanza lo  otterranno con decorrenza gennaio 2009.  
La RSU ha inoltre segnalato all’azienda di aver omesso dalla graduatoria 2009 gli inf. 
generici, le puericultrici, gli inf. psichiatrici e i coordinatori tecnici per cui era stato fatto 
un accordo di deroga al triennio in quanto fruitori di un passaggio  a scavalco.  
 

MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI SERIATE: 
Il coordinatore rende noto ai componenti della rsu di aver ricevuto, nel mese di aprile, 
una lettera dai lavoratori della Medicina di Seriate con la quale gli stessi  sollecitano una 
risposta alle loro segnalazioni.  Sentito il coordinatore infermieristico di questo servizio, 
Sig.ra D. Cattaneo, si attende l’indicazione di una data per un incontro per  ascoltare le 
problematiche dei lavoratori e trovare una soluzione. 
 

ARGOMENTI DA DISCUTERE AL TAVOLO NEGOZIALE:  
• Passaggi di fascia 2009;  
• Richiesta copia lettera Art.40 scritta dai D.G. alla Regione Lombardia;  
• Stabilizzazioni, punto della situazione,  
• Valutazione carichi di lavoro del personale part-time,  
• Piano assunzioni;  
• Regolamento Libera professione. 

Il prossimo incontro della Rsu è fissato per lunedì 8 GIUGNO 2009 
presso il P.O. Di Alzano L.do alle ore 14.30. 
 
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                    PER LA RSU 
LINA DEL VECCHIO                                                                     IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 

 
 


