
 
 

RSU  DEL 7 FEBBRAIO 2011 PIARIO 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, CATTINELLI ELIO, CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA, DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, 
GUERINI OTTAVIO,  MERLA IVANO,    MASTROIANNI  IVAN, PANDOLFI GIANALBERTO,  SORLINI G. BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO. 
ASSENTI GIUSTIFICATI:  BATTAGLIA OMAR, BIANCHETTI  NICOLETTA,  BIANCHI RUDY, BELOTTI MONIA, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO,   BUSATO 
MASSIMO,    CUTER ERNESTO,  DEL MORO PIERANGELO,   GAMBA FIORENZO,  PIANTONI ROSSANA, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 

Il Coordinatore della RSU relaziona all'assemblea dell'incontro dell'esecutivo avvenuto il 20 
gennaio 11 presso il presidio di Alzano L.do avente all’o.d.g. il tempo di vestizione, e fa 
presente che l'esecutivo ha deciso di inviare una proposta al Responsabile delle Relazioni 
Sindacali Rag. G.Testa al fine di sondare la volonta' aziendale in merito.  
Compensi per turni incentivanti 118 per fini pensionistici/Bozza Libera professione: 
L’assise decide di risollecitare per l’ennesima volta il Responsabile delle relazioni sindacali 
Rag. Testa nel presentare la proposta riguardo la libera professione/attività a pagamento e la 
risposta di cosa ha deciso la AREU in merito ai compensi. 
Riconoscimento di 30' al personale reperibile: La RSU dopo aver ricevuto alcune richieste 
riguardo questo accordo, ricorda e specifica che i trenta minuti sono riconosciuti solo al 
personale reperibile che in caso di chiamata si reca vanamente in ospedale ovvero fa interventi 
che durano pochi minuti. Al personale che si trova già in servizio e permane sarà pagato il 
minutato o il prolungamento, a seconda del caso.  
Prolungamenti H 24: Ci è stato evidenziato che alcuni lavoratori che non operano in U.O. h 
24 hanno impropriamente percepito l’istituto del prolungamento. La lamentela è emersa 
perchè l’azienda , accortasi dell’errore, dal mese di febbraio 2011 non paga più la fattispecie. 
La RSU decide di far fare il conto globale di quanto è costato l’errore nel tempo e di chiedere 
all'azienda di far rifondere questa somma, che è stata tolta dal fondo, al Dirigente che ha 
sbagliato.  
Autorizzazione pagamento ore straordinarie da liquidare mensilmente: La RSU è venuta a 
conoscenza di un modulo di richiesta di pagamento delle ore straordinarie mensile. Il modulo è 
quello certificato dalla qualità per la reperibilità ed è stato modificato all’uopo a favore del 
personale tecnico. La RSU, ricordando di non aver mai concordato né sottoscritto accordi di 
questo tipo, chiederà al Responsabile delle relazioni sindacali una verifica e l’individuazione 
del responsabile di questa decisione e si riserva di valutare la possibile richiesta di refusione 
dei danni. 
Indennità rischio radiologico sala operatoria di Alzano L.do: Alcuni lavoratori ci hanno 
segnalato che l'azienda ha revocato questa indennità ai lavoratori che operano in sala 
operatoria ad Alzano. Notizie informali ci dicono che questo è il risultato di una verifica 
effettuata da una commissione ad hoc. La RSU decide di chiedere spiegazioni Responsabile 
delle relazioni sindacali.  
Medicina Lovere: Ci è stato evidenziato che in questo reparto da questo mese gli OSS non 
lavorano più in collaborazione con gli IP ma vengono mandati via prima, lasciando il lavoro ai 
professionale che si devo fermare in più per poter finire il lavoro scoperto. Si chiederà al 
prossimo tavolo delucidazioni al merito alla Responsabile del SITRA. 
Verifica sulle reperibilità

Ricordiamo a tutta la RSU che il prossimo incontro è fissato il 7 marzo 2011 ore 
14.30  presso ospedale di Seriate sala multimediale.  

: La RSU necessita di un quadro completo delle reperibilità pertanto 
chiederà all’amministrazione un report in cui sia individuato: quali servizi fanno la reperibilità; 
gli orari; quante persone effettuano il servizio di volta in volta; la frequenza delle chiamate, 
con particolare attenzione a quelle notturne, l’impegno delle chiamate (durata temporale) e 
quant’altro possa essere necessario per effettuare una valutazione di merito.  
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