VERBALE TAVOLO NEGOZIALE DEL 15.2.2016
DELEGAZIONE TRATTANTE ‐

La delegazione trattante da parte aziendale,
composta dal Direttore Amministrativo Dr. Luca Vecchi, dalla Dr.sa Ursino Caterina, capo
del personale e dalla Dirigente Sitra Dr.sa Alborghetti Adriana, comincia con l’illustrare
la situazione del personale alla luce delle acquisizioni dei distretti territoriali.
Per quel che riguarda l’ex ASL non esistono problematiche ne dal punto di vista del
personale che dal punto di vista della copertura economica.
Lo stanziamento economico relativo al personale afferito e’ giusto.
Per quel che riguarda l’ospedale di Calcinate la situazione e’ diversa.
Ancora non si sa con certezza la quantita’ di persone che afferiranno nella nostra azienda.
Appena concluso questo passaggio si potranno definire anche le quote economiche
spettanti, da assegnare in piu’ alla nostra azienda.
Ad ora solo per 80 lavoratori vi e’ una certezza di assegnazione alla nostra azienda.
A regime dovrebbero confluire nella Bergamo Est circa 110 operatori.
Entro il 29 febbraio il tutto sara’ definito.
Per quel che riguarda la gestione dei cartellini e delle timbrature fino a fine anno la
gestione sara’ ancora a carico degli ex datori di lavoro. Dal 2017 passera’ definitivamente
a noi.
Per quel che riguarda poi, la gestione del personale di Calcinate, alla luce delle
riorganizzazioni fatte dall’azienda di Treviglio e dell’inizio dei lavori di adeguamento
strutturale e di messa a norma del presidio, alcune persone dovranno essere spostate
provvisoriamente nei nostri ospedali piu’ vicini di Seriate ed Alzano.
In questo momento si sta facendo una ricognizione tra il personale di Calcinate per capire
dove il personale preferisce andare.
Circa una quindicina di persone hanno chiesto loro stesse di essere assegnate al presidio di
Seriate od Alzano.
Dal 1 marzo questi lavoratori lavoreranno nella nuova sede di assegnazione.
Gli altri lavoratori in esubero, una volta identificato il fabbisogno del presidio di Calcinate,
verranno assegnati piu’ avanti. Il Sitra ha detto che verranno usati per coprire le criticita’ e
per l’implementazione di nuovi metodi organizzativi in alcuni reparti. Speriamo vengano
usati soprattutto per ridurre le ore straordinarie e alleggerire il carico di lavoro in alcuni
reparti. Va ricordato che, in questo momento a Calcinate funziona un reparto di 10 posti
con malati subacuti, che si intende aumentare a 20 entro breve tempo, poi vi sono i
poliambulatori, la radiologia ed un laboratorio.
A regime (fra circa due anni) saranno potenziati i poliambulatori con la collaborazione di
medici territoriali ed infermiere del territorio, il reparto di sub acuti che passera’ a 30 posti,
un reparto di hospice di 12 posti, lasciando il reparto di laboratorio e radiologia.
Il personale che viene spostato ora, in futuro se lo vorra’, potra’essere riassegnato a
Calcinate.

BUONI PASTO ‐

Sul territorio ad ora esistono i buoni pasto. Dove e’ possibile
l’azienda ha deciso di ridurre quest’ultimi garantendo al personale l’utilizzo della mensa
piu’ vicina. Cio’ al fine di rendere uguale il trattamento in azienda e di ridurre la spesa.
Si e’ deciso pertanto che i distretti che sono vicini ad un ospedale usufruiranno della mensa
di quel presidio, mentre chi e’ troppo lontano potra’ usare ancora i buoni pasto come
prima. Verra’ diffusa a breve la lista dei distretti che potranno usare ancora il buono e chi
no. Inoltre essendo la contabilita’ territoriale ancora gestita dalla ex asl, per poter andare in
mensa il personale dovra’ acquistare dei blocchetti pasto presso i cup aziendali.
Il personale, percio’ stimbra, si reca alla mensa utilizzando il blocchetto e finito il pasto
ritimbrera’ e ricomincera’ il suo lavoro.
Cosa diversa accade attualmente in azienda, che non usa il blocchetto ma al lavoratore
viene accreditato automaticamente il costo del pasto quando timbra in mensa per l’apertura
della sbarra. Il tutto partira’ dal 1 maggio 2016.

SPOSTAMENTO MAGAZZINO ECONOMALE AD ALZANO -

Come
previsto da anni ma mai fatto, si sta creando un magazzino economale centralizzato al fine
di razionalizzare la spesa ed il personale. Ad alzano rimarranno ad ora 5 operatori, ma a
breve saranno solo 4 per il pensionamento di un lavoratore. Rimane ancora da spostare il
magazzino di Lovere. Alcune criticita’ sono state sollevate dalla RSU a proposito della
logistica e del piazzale carico e scarico del materiale. L’azienda a risposto che se ne
occupera’ a breve. Il magazzino comunque da li non sara’ spostato e per il personale, per
90 giorni, verra’ utilizzato l’accordo della mobilita’ aziendale tuttora vigente con un
indennizzo economico. Il coordinatore RSU ha chiesto, inoltre, se gli ambienti sono stati
controllati dal responsabile della sicurezza Dr. Bisazza e dai componenti degli RLS.
L’azienda fara’ sapere alla RSU se cio’ e’ stato fatto, e se non fatto lo fara’.
Dr.Bisazza a detta del Dr. Vecchi era stato informato di questo spostamento.

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DI SERIATE ‐

Un operatore del Pronto
Soccorso ha fatto presente alla delegazione trattante una problematica relativa al ps
pediatrico di Seriate dove esistono problemi di logistica e sicurezza degli operatori. La
scorsa settimana un cliente, visibilmente ha inveito contro il medico e l’infermiera presenti
in turno tanto che hanno dovuto chiudersi nell’ambulatorio (sono al 5 piano
completamente vuoto e da sole). Non contento e’ sceso in PS e ha continuato. Sono stati
chiamati i carabinieri e il tutto si e’ risolto. A detta di questo operatore, alla luce di questo
fatto, la situazione potrebbe essere risolta rispostando il PS pediatrico piu’ vicino all’altro
presso l’attuale zona di sosta del 118. L’azienda prende atto e ci fara’ sapere.
L’incontro si conclude e ci si da’ appuntamento a data da destinarsi, il piu’ presto
possibile, per parlare della legge 66/03, dell’utilizzo del personale di Calcinate e dei fondi
economici del comparto.

