
 
 
 
 

TAVOLO NEGOZIALE DEL 7 MAGGIO 2008 
PRESENTI ALLA CONTRATTAZIONE: Zanchi Claudio, Terzi Antonio , Pandolfi Gianalberto, Mastroianni Ivan, 
Delvecchio Bortolina, Piantoni Rossana, Condello Antonino, Cella Renata, Busato Massimo. 
PER LE SEGRETERIE PROVINCIALI: Colombo Elena (fps cisl). De Marchi Alfredo (fials) . 
All’incontro non è presente il Sitra perchè occupato in una riunione organizzativa per la pianificazione 
dello spostamento dell’Ospedale di Clusone a Piario, pertanto sono rimandati tutti gli argomenti 
relativi al personale. 
La RSU sollecita la discussione di tutti quegli argomenti rimasti in sospeso: 
• Sale Operatorie (carichi di lavoro, reperibilità, protocollo trapianti/espianti ecc.);  
• Medicine Lungodegenze (indennità economica e implementazione dotazioni organiche); 
• accorpamento Chirurgia-Ortopedia di Alzano (definizione accorpamento,dotazione organica,orari ecc.);  
• CRA Piario (nuova attività cucina);  
• Poliambulatori Seriate (ampliamento spazi e implementazione ambulatori, cambio orari, dotazione 

organica)  
• Ospedali di Montagna (implementazione dotazioni organiche con finanziamento ad hoc). 

DAY HOSPITAL ONCOLOGICO - Ricevuta l’informazione preventiva, la RSU ha chiesto la 
concertazione in merito allo spostamento temporaneo del Day Hospital Oncologico da Trescore B.rio 
a Seriate.  Il Responsabile delle Relazioni sindacali spiega che lo spostamento è necessario in quanto i 
locali di Trescore B.rio devono essere rifatti e messi a norma. I tempi previsti per il rientro del servizio 
a Trescore B. sono di circa 24 mesi. L’amministrazione verificherà tutte le condizioni di rispetto degli 
accordi contrattuali. Eventuali benefici normativi decadranno alla riapertura del servizio presso il 
presidio di Trescore B. 
INFORMAZIONE PREVENTIVA - Il Responsabile delle Relazioni Sindacali consegna 
l’informazione preventiva in merito a: Sospensione pronta disponibilità TSRM radiologia di 
Gazzaniga e modifica orari di servizio CAD e DH Seriate. La RSU si riserva di chiedere incontro. 
La discussione affronta poi i temi all’ordine del giorno. 
RESIDUI FONDI CONTRATTUALI - Il Responsabile delle Relazioni Sindacali informa la RSU e 
le OO.SS. di quanto è il residuo dei fondi anno 2007.  In merito si concorda: 

1- liquidazione di ore straordinarie accantonate al 31/12/2007 in forma proporzionale al credito.    
I criteri sono in fase di definizione. 

2- Liquidazione saldo fondo produttività anno 2007 con le competenze del mese di maggio  
PASSAGGI DI FASCIA – Si concorda un passaggio di fascia con decorrenza 1/1/2007 per il 20% 
del personale in servizio; un passaggio di fascia di un ulteriore 20% di personale con decorrenza 
1/1/2008 ed un ulteriore passaggio di fascia con decorrenza 1/1/2009 per una percentuale di personale 
da definire in quanto la RSU le OO.SS. e l’amministrazione si impegnano a trovare risorse dedicate.  
In merito ai passaggi si concorda la permanenza nella fascia acquisita per almeno 36 mesi.  
Anche se in linea di massima sono già stati condivisi fra le parti, i requisiti ed i criteri per predisporre 
le graduatorie saranno definiti nel prossimo incontro. 
SELEZIONI INTERNE - le parti concordano sul principio della valorizzazione del personale interno 
all’azienda e stanno cercando di creare le condizioni per effettuare la riqualificazione verticale di una 
percentuale di personale. L’azienda si è impegnata a fare una ricognizione rispetto alle risorse 
individuate per i passaggi. L’argomento sarà ridiscusso quando le parti conosceranno il dettaglio 
economico. 
Il prossimo tavolo negoziale è stato fissato per il giorno 21 maggio alle ore 14.00.  
Gli argomenti all’ordine del giorno saranno quelli rimasti in sospeso dall’incontro odierno. 
         Per la RSU il Coordinatore 
         Claudio Zanchi  


