
 
 

RSU  DEL 6 SETTEMBRE 2010 ORE 14.30 H DI SERIATE 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, CONDELLO ANTONINO, DEL VECCHIO LINA,  GUERINI OTTAVIO, IMBERTI ALESSANDRO,   PANDOLFI 
GIANALBERTO,  SORLINI G. BATTISTA.    ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BETTOLI MIRZIA,  BIANCHI RUDY,  CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA,  
CONTI ANITA, CUTER ERNESTO, DEL MORO PIERANGELO, GAMBA FIORENZO, GRAFFEO ACURSIO,  MASTROIANNI IVAN, MERLA IVANO,   PIANTONI ROSSANA,  SUGLIANI 
NICOLINO, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 

Il Coordinatore della RSU ufficializza i componenti della rsu decaduti per le troppe assenze fatte; concorda con i presenti 
la rsu del mese di ottobre  che si terrà lunedì 11  anziche'  lunedì  04, alle ore 14.30 presso  la sala multimediale del  P.O. 
Di Seriate.  Auspica puntualità e presenza.   L’assemblea fa il riepilogo di tutti gli argomenti in sospeso: 
LIBERA PROFESSIONE: Si è ancora in attesa di ricevere dal Responsabile del tavolo negoziale Rag.Giacomo Testa la bozza 
di regolamento sulla libera professione. In particolare la RSU chiederà informazione in merito al nuovo regolamento di libera 
professione delle sale operatorie di Seriate. Per quanto riguarda la Libera Professione la RSU ha ricevuto richieste e segnalazioni 
anche dalla anatomia patologica, radiologia, laboratorio analisi. 
SALE OPERATORIE: si intende sapere quando parte il doppio turno sale operatorie di Alzano richiesto per omogeneità di 
trattamento entro l’azienda e prospettato dal Sitra ad un tavolo negoziale entro la fine del 2010. 
TURNI RI REPERIBILITA’ PIARIO: Pare che i turni di reperibilità per il presidio di Piario non siano più solo eseguiti dal 
personale dell’UO Terapia post chirurgica ma anche dal personale di pronto soccorso. Si registra anche un forte aumento dei turni 
incentivanti sia del presidio di Piario che del presidio di Lovere. L’intervento previsto dal Sitra dell’AREU non ha dato molto 
sollievo al personale  
118 AI FINI PENSIONISTICI: E’ stato chiesto all’azienda di verificare la possibilità di gestire contributivamente anche questi 
incentivi.  
NEPHOROCARE: Il coordinatore ricorda che il personale di nefrologia dialisi (già fondazione) è passato nel mese di luglio alle 
dipendenze della ditta Nephrocare. Informa che nel primo incontro le rappresentanze sindacali si sono opposte all’applicazione 
del turno 5 ore per 6 giorni con due rientri al mese di 11 ore ed hanno chiesto un apposito incontro per definire l’organizzazione 
del lavoro.  Ricorda che fra il personale vi sono anche dipendenti dell’Azienda Bolognini in comando pertanto il problema 
dell’organizzazione del lavoro e dei turni dovrà essere ragionato anche con l’azienda Bolognini.  
RICHIESTA DAI RLS: Il coordinatore dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Sig. Rivola Maurizio, presente 
all’incontro, è stato messo al corrente di varie lamentele che i lavoratori indirizzano alla RSU, in particolare della problematica 
della portineria di Alzano dove operano diverse persone con handicap dove non c’è un sistema di allarme utile in caso di malore 
del portinaio in turno. Si propone l’adozione di un “sistema Beghelli”. A sua volta il sig. Rivola ha aggiornato i presenti circa i 
lavori che i Rls stanno facendo in azienda. 
STABILIZZAZIONE: Dopo il primo accordo con l’azienda per il quale ogni persona che ha raggiunto i tre anni di servizio ha 
ricevuto una comunicazione di permanenza in servizio a tempo indefinito in attesa di procedure per la stabilizzazione, si tratta ora 
di concordare con l’azienda modalità e tempi di stabilizzazione. Si propone che l’argomento sia all’odg del primo incontro 
negoziale.  
FONDO AGGIORNAMENTO: La RSU ricevuto una risposta incompleta sulla quantificazione del fondo formazione degli anni 
2008/2009/2010, pertanto richiederà di avere per scritto l'ammontare del fondo alla costituzione anno per anno e la composizione 
della spesa sostenuta negli ultimi tre anni. 
T.I.N. PATOLOGIA NEONATALE P.O. DI SERIATE: La rsu, informata dai lavoratori di alcuni spostamenti temporanei 
chiederà delucidazioni riguardo la chiusura dei posti letto e gli spostamenti fatti in questi mesi.  
PS T.I.N. PATOLOGIA NEONATALE P.O. DI SERIATE Il coordinatore è stato informato nei giorni seguenti l’incontro di 
RSU che è stato individuato il nuovo primario della patologia neonatale (provenienza ospedali riuniti di Bergamo) per cui in 
breve tutto tornerà alla normalità.  
RIENTRI URGENTI: Al fine di verificare l’andamento del’accordo fatto nel 2008, la RSU chiederà di avere un resoconto degli 
ultimi tre anni riguardo i rientri urgenti: speso, chiamate effettuate, gestione della chiamata ecc.  
GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Gli ultimi accordi in merito a questa graduatoria erano che per ogni 
assistente amministrativo che lasciava la nostra azienda la sostituzione sarebbe stata attinta da questa graduatoria che esaurice il 
suo valore con la fine dell’anno. Risulta alla RSU che vi siano state uscite di amministrativi ma non reintegri con il personale in 
graduatoria. La RSU chiederà giustificazione. 
ART.40: Fatto salvo l’accordo per il quale l’art.40 è stato riconosciuto per l’anno 2010 e i soldi sono stati utilizzati per lo 
scorrimento delle graduatorie dei passaggi di fascia, la RSU è ancora in attesa del conteggio di costituzione del fondo e del 
conteggio degli arretrati 2002/2009.  
PASSAGGI DI FASCIA: La RSU intende indagare per sapere quanti operatori, distinti per categoria, hanno già raggiunto la 
fascia massima e quanto residua nel fondo. 
La rsu decide che il Coordinatore invii una lettera al Responsabile delle Relazioni Sindacali Rag.Giacomo Testa con l’elenco di 
tute le tematiche in sospeso e definisca le  date per  incontri ad hoc durante i quali risolvere tutte queste problematiche in sospeso 
da troppo tempo. 
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE  PANDOLFI G.ALBERTO                       PER LA RSU  IL COORDINATORE     CLAUDIO ZANCHI 
 




