VERBALE RSU 5 NOVEMBRE 2018
PRONTA DISPONIBILITA’ PS SERIATE : Come primo argomento si e’ discusso del PS di Seriate –Alzano
in merito all’implementazione della PRONTA DISPONIBILITA’ per i trasporti dei pazienti critici tra
ospedali.
La posizione della RSU e’ ancora quella di assegnare il servizio ad una ditta esterna. Il
personale di PS riferisce che gia’ il carico di lavoro in PS e’ elevato, complesso, e gia’ devono sopperire
al 118 e rientrare per coprire le numerose assenze per malattia o quant’altro.
Il personale riferisce che dalla lettera della DPSS Alborghetti si evince che al tavolo negoziale le
organizzazioni sindacali erano d’accordo a partire con la PD. Viene risposto che ancora si e’ dell’idea
di assegnare il servizio ad una ditta esterna. Si decide di riparlare al tavolo di questo argomento. Nel
frattempo la PD e’ iniziata. Si segnala una criticita’ legata ai presidi DPI. Si chiede ai rappresentanti
presenti in RSU di interessarsi della questione. Per quel che riguarda le calzature si viene a sapere il
giorno dopo la RSU che l’azienda ha provveduto a acquistare delle calzature da lasciare nei due presidi
da utilizzare dal personale che rientra per la PD.
CLASSIFICAZIONE DEL PS DI SERIATE: Il personale del PS chiede inoltre di sapere come e’ classificato il
PS di Seriate (Dea?, aerea critica?). Se ancora non considerato come reparto inserito in un area critica
chiedono che vengano fatti tutti i passi affinche’ lo sia. Chiederemo all’azienda.
MOBILITA’: in azienda si e’ scoperto che l’istituto della mobilita’ aziendale viene usato in modo
diverso a secondo di chi lo usa. Il territorio applica l’indennita’ chilometrica, a Seriate si usa una nuova
dicitura chiamata assegnazione (di fatto e’ una mobilita’), a Piario si applica sia l’indennita’
chilometrica che il gettone giornaliero di 12 €. Ci si chiede il perche’. Si e’ chiesto all’azienda un
incontro per definire una volta per tutte la questione.
TAVOLO PARITETICO SERIATE: si e’ poi entrati nel merito del materiale prodotto dal tavolo paritetico
aziendale, propedeutico alla revisione del contratto decentrato.
Si notano alcune criticita’ e si entra nel merito, ma soprattutto si rimanda ad una revisione del
materiale al tavolo negoziale aziendale, come del resto era gia’ previsto.
ORDINI PROFESSIONALI DI NUOVA ISTITUZIONE: viene segnalato che le numerose figure
professionali che devono aderire ad un ordine professionale di nuova istituzione con la legge Lorenzin,
ancora non sanno come comportarsi. Sicuramente alla fine tutti gli operatori, con queste qualifiche,
identificate nei nuovi ordini, dovranno iscriversi al proprio ordine. Si chiedera’ all’azienda come
devono comportarsi, i tempi e se la stessa e’ informata su quali sono le indicazioni regionali.
A
livello regionale le OO.SS. territoriali hanno chiesto alla Regione Lombardia un incontro per capire le
intenzioni della Regione per poter dare indicazioni certe ai lavoratori .
PROPOSTA DI UN INDENNITA’ SPECIFICA PER I PS AZIENDALI: viene richiesto alla RSU di fare un
progetto specifico per poter dare una risposta economica alla criticita’ lavorativa dei PS. All’inizio ci
si chiedeva se riservarla solo al PS di Seriate, ma dopo una votazione dell’assemblea si decide di fare
un progetto per tutti. Il suggerimento e’ quello di utilizzare il nuovo CCNL che prevede l’identificazione
di infermieri specializzati con una relativa assegnazione economica. Gli infermieri di PS hanno fatto
tutti un corso specifico per l’AREU per il soccorso di alto livello sia in azienda che sul territorio.
PSICHIATRIA DI ALZANO: sentita questa ultima proposta anche un operatore del reparto di psichiatria
di Alzano chiede che venga istituita anche per loro un indennita’ che viene definito di rischio specifico,
viste le numerose aggressioni subite in quel reparto dagli operatori.

