
 

 

RSU   E   TAVOLO  NEGOZIALE DEL 03 SETTEMBRE 2007  
 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BELOTTI MONIA, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CATTINELLI ELIO, 
CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, DEL MORO PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, ESPOSITO 
MASSIMO, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA, TERZI ANTONIO, RIVOLA 
MAURIZIO, SORLINI G. BATTISTA, TOMAGRA DANIELA,   VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI CATERINA, CONTI ANITA, DI SIRO GIUSEPPE,  
IMBERTI ALESSANDRO, MAZZOLENI TIMOTEO, SPINELLI ALDO,VISCARDI GIACOMO. 
PRESENTI PER LE OO.SS.TERRITORIALI: COLOMBO ELENA, FRANCESCO DIOMIAIUTA, FPS-CISL. 
PESSINA GIACOMO, FERRARIO FRANCESCO, FP-CGIL. DE MARCHI ALFREDO, FIALS. 
 

La  RSU ha deciso che al tavolo negoziale delle 16.00,  prima di discutere le proposte 
consegnate dall'azienda riguardo i rientri urgenti e banca delle ore, si ricordasse al Rag. 
Testa tutte le problematiche in sospeso:  
1- protocollo per la partecipazione degli espianti. 
2- accorpamento chirurgia/traumatologia di Alzano. 
3- apertura della patologia neonatale. 
4- riconoscimento indennita' adi assistenti sociali. 
5- passaggi di fascia, generici, puericultrici, inf.psichiatrici, coordinatori.  
6- reperibilita' manutenzioni. 
7- carenza di personale medicina di Clusone.  
8- permesso per nascita figli, tre giorni. 
 
La RSU ha poi analizzato le proposte dell’Azienda in merito a “rientri e banca delle ore” 
già modificate dall’esecutivo del 3/9/07. La discussione, iniziata con il regolamento 
rientri urgenti ha diviso la RSU in due fazioni: quella che ritiene necessario che i rientri 
e i prolungamenti siano gestiti dall’Ufficio Infermieristico e quella che ritiene che la 
gestione e il controllo debba essere assegnata alla U.O. stessa. 
  
Alle ore 16.00 è iniziato il Tavolo negoziale.  Sono stati richiamati i temi in sospesi e nel 
merito si è deciso: di dare attuazione al passaggio dei generici, inf. Psichiatrici, 
Puericultrici e coordinatori; di attribuire l’indennità A.D.I. delle assistenti sociali che la 
esercita attingendo dal fondo priorità aziendali; di discutere i restanti punti in un incontro 
ad hoc fissato per il giorno 11/9/2007 alle ore 15.00 presso via Marconi. 
  
La discussione si è poi spostata sul regolamento rientri urgenti e la banca delle ore. Il 
Coordinatore della RSU ha illustrato i punti che la RSU riteneva di dover modificare 
rispetto alle proposte aziendali. Alla fine dell’illustrazione, il Responsabile del tavolo ha 
espresso la difficoltà ad accettare delle modifiche senza poterne valutare le ricadute ed 
ha chiesto di ricevere una copia scritta della proposta. Considerata legittima la richiesta 
del Rag. Testa si è deciso che entro giovedì mattina il coordinatore della RSU farà 
avere al Responsabile del tavolo negoziale la proposta via mail così che 
l’amministrazione possa fare le proprie osservazioni prima del prossimo incontro fissato 
per martedì 18 settembre.  
 
Il prossimo incontro della RSU fissato per lunedì 01 ottobre 2007  presso il presidio di 
Lovere alle ore 14.30. 

PER LA RSU 
IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 


