
 

RSU DEL 08 gennaio 2007 
** RELAZIONI SINDACALI : Il Coordinatore informa i componenti la RSU del lavoro 

svolto dall’esecutivo incontratosi la mattina alle ore 11.00. L’esecutivo  ha discusso la proposta 
di “relazioni sindacali” da inserire nel contratto integrativo aziendale fatta dall’Azienda al tavolo 
negoziale del 18 dicembre con il quale si è ufficialmente aperta la discussione dl CCIA. 
Dopo un proficuo dibattito l’esecutivo ha deciso di chiedere il reintegro di tutti gli argomenti 
cassati. 

** QUESITI ALL’AZIENDA : L’esecutivo ha anche evidenziato che l’Azienda ha omesso 
la risposta ad alcuni quesiti proposti nel tempo ai vari tavoli negoziali, pertanto ha deciso di 
richiedere ancora: 1) riconoscimento indennità dea pronto soccorso; 2) report liquidazione 
straordinario di ogni presidio; 3) report pagamento rientri urgenti per presidio; 4) report 
formazione svolta dai dipendenti suddivisa per presidio; 5) report indennità liquidate per 
presidio; 6) lettera richiesta copertura indennità ADI per CPS anni 2003/2004; 7) copia pagina di 
bilancio in cui la regione, nel 2006 ha cassato il finanziamento dello 0.32% del fondo. La linea 
definita dall’esecutivo in merito alla discussione della Bozza di CCIA è stata approvata da tutta 
la RSU. 

** SPOSTAMENTO REPARTI A SERIATE : Il Coordinatore informa poi la RSU di aver 
ricevuto la lettera del Responsabile delle Relazioni Sindacali con la quale si accoglie la 
segnalazione del Sig. Mastroianni Ivan quale componente la RSU da inserire nella 
Commissione Aziendale che si occuperà dei trasferimenti delle U.O. dal vecchio al nuovo 
presidio di Seriate. Il coordinatore evidenzia l’importanza di avere informazioni certe da 
trasferire ai lavoratori in tempo reale e di poter portare le proposte dei lavoratori alla 
commissione. 

** DIVISE : La RSU ha inoltre chiesto ed ottenuto la costituzione di una Commissione che 
valuti le problematiche emerse nel tempo riguardo la divisa (estiva e invernale) e le calzature dei 
dipendenti. La costituzione della commissione è stata avvallata dall’Amministrazione e i 
componenti sono: il Dott. Felice Pedrella o suo delegato e l’IID Alborghetti Adriana o suo 
delegato, per l’Azienda; i sigg. Busato Massimo (fisioterapista a Gazzaniga), Pandolfi G.Alberto 
(infermiere a Seriate), Caprini Ivan (infermiere a Clusone), Condello Antonio (operatore tecnico 
centralinista ad Alzano), Rivola Maurizio (infermiere e RLS a Seriate) per la RSU. Il 
coordinamento della commissione è affidato alla RSU che intende individuare il sig. Busato 
Massimo come referente. 

** PARCHEGGI : La RSU ha poi intavolato la discussione sui parcheggi aziendali ma 
dopo un primo scambio di idee, ha deciso di rimandare l’argomento al prossimo incontro. 

** SALE OPERATORIE : Da ultimo, la RSU ha affrontato il problema delle Sale 
Operatorie, un argomento già stato messo all’o.d.g. di un tavolo negoziale ma che non è stato 
affrontato per l’assenza del giusto interlocutore: il SITRA. In particolare è stato evidenziato che 
per quanto concerne Seriate, manca una equipe destinata alla Centrale di Sterilizzazione e un 
progetto organizzativo relativo al trasferimento presso le nuove sale. Inoltre, è stato evidenziato 
che i Responsabili delle Sale Operatori continuano ad aumentare i carichi di lavoro con 
l’inserimento di tipologie diverse di intervento (vedi espianti, ecc.) o approfittando del personale 
reperibile che però si trova ad affrontare orari impossibili e che mettono a rischio la sicurezza. 
L’argomento sarà sollecitato per un tavolo negoziale. 

** PROSSIMI INCONTRI : Il prossimo incontro dell’esecutivo è fissato per lunedì 5 
febbraio, (ore 11.00/13.30 - aula C di via Marconi a Seriate) mentre la RSU è convocata per 
lo stesso giorno dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
A tutt’oggi non è ancora stato fissato il tavolo negoziale.  
         Per la R.S.U. Il coordinatore 

Zanchi Claudio 


