
 
 
 

 

RSU 9 GENNAIO 2012 A SERIATE 
PRESENTI RSU: ZANCHI CLAUDIO,  BUSATO MASSIMO, CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA,  MASTROIANNI  IVAN, PERSONENI ERMANNO,   
PANDOLFI GIANALBERTO,   VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BIANCHETTI  NICOLETTA, BIANCHI RUDY,  BELOTTI MONIA,  BORLINI DANILO, CATTINELLI 
ELIO, CUTER ERNESTO, DEL VECCHIO LINA,  GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, GUERINI OTTAVIO,  MERLA IVANO,  GAMBA 
FIORENZO,  PIANTONI ROSSANA, SORLINI G. BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO, VISMARA LINA.   
PRESENTI PER LE OO. SS.: CARMINATI LUISA, (CGIL) –   DE MARCHI ALFREDO, (FIALS). 

ACCORDO NEPHROCARE 
La sig. Carminati ha illustrato ai presenti l’ipotesi di accordo sottoscritto dal Cisl e Cgil con 
nephrocare gestore esterno della nefrologia dialisi.  
L’accordo già valido per i dipendenti di nephrocare a cui è applicato il contratto della sanità 
privata va ratificato dalla RSU per i dipendenti dell’AO Bolognini che lì operano. 
La RSU ha valutato l’ipotesi di accordo in modo favorevole, ora si attende il tavolo negoziale 
per la ratifica. 
SPDC CALCINATE/ALZANO 
La RSU ha quindi discusso in merito al trasferimento dell’SPDC da Calcinate ad Alzano. 
E’ stato evidenziato che fino a pochi giorni prima del trasferimento l’Amministrazione non ha 
dato riscontro della soluzione alle problematiche esposte dalla RSU e dalle OO.SS. 
nell’incontro del giorno 13/10. 
Il Coordinatore mette a conoscenza la RSU di aver ricevuto nella stessa mattinata alcuni 
documenti in merito all’SPDC e precisamente: 
lettera a firma dell’Arch. Puricelli con la quale lo stesso informa che quanto segnalato dalla 
RSU con nota del 21/12/11 è stato realizzato. 
Nota di accreditamento della nuova unità operativa SPDC di Alzano inviata dalla Regione 
Lombardia all’ASL e al Direttore Generale in data 22/12/11 
Poichè la RSU ha ricevuto ancora segnalazioni di impedimenti strutturali sia dagli operatori sia 
dalle OO. SS. Territoriali, la stessa da il mandato al Coordinatore di contattare il Responsabile 
delle Relazioni Sindacali per fissare un incontro urgente in merito al trasferimento. 
SANTO PATRONO SERIATE 
La RSU non ha ancora visto alcuna nota organizzativa in merito alle modalità di godimento 
della festività del Santo Patrono di Seriate che si ricorda è la Santa Elisabetta Cerioli e si 
festeggia il giorno 23/1/2012, pertanto decide di sollecitare ulteriormente l’Azienda affinchè 
questa dia le direttive in tempo utile.  
 

In chiusura dell’incontro la RSU decide di chiedere la ripresa degli incontri sospesi per le 
festività natalizie proponendo il seguente ordine del giorno:  

• Santo Patrono; 
• CUP Alzano; 
• Part-time; 
• Ratifica accordo Nephrocare. 

 

Il Coordinatore evidenzia che la RSU sarà rinnovata nel mese di marzo 2012 pertanto il 
prossimo incontro, convocato per il giorno 6 febbraio 2012 alle ore 14.30 ad Alzano presso 
la sala multimediale sarà l’ultimo. Con i presenti si è concordato di chiudere questo 
mandato con un particolare saluto. Si invitano tutti i componenti ad essere presenti. 
     Verbalizzante il coordinatore della RSU Zanchi Claudio 
 


