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TAVOLO NEGOZIALE  DEL 12 OTTOBRE 2010  

PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, CONDELLO ANTONINO, MASTROIANNI IVAN,  PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA, VENTURA 
GIOVANNI,SORLINI G.BATTISTA     PRESENTI PER LE OO. SS.: COLOMBO ELENA, (CISL) – LUISA CARMINATI, GIACOMO PESSINA,  (CGIL) – CAPITANIO MAURO 
(UIL)- DE MARCHI ALFREDO (FIALS). 

NELLA BUSTA PAGA DI OTTOBRE 2010 IL PAGAMENTO DEL 
50% DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 

    CARICHI DI LAVORO S.P.D.C. ALZANO LOMBARDO: Il Sitra ha ribadito che all’SPDC di Alzano 
continuano ad afferire una decina di pazienti esterni per la somministrazione di terapia, prevalentemente 
orale, e che tale situazione troverà soluzione definitiva quando  sarà attuato l’auspicato day hospital . 
    REGOLAMENTO BLOCCHI OPERATORI AZIENDALI E DOPPIO TURNO S.O. DI ALZANO: Il 
Sitra informa che il regolamento aziendale delle SO è attivo dai primi mesi dell’anno (pubblicato in intranet), 
che lo stesso è nato come fotografia dell’organizzazione delle sale operatorie aziendali, e che dallo studio 
delle anomalie e dei dati raccolti dal CABO (organismo di controllo interno) ne possono derivare proposte di 
modifica. A tale proposito viene comunicato l’invio alle rappresentanze sindacali dell’informativa 
preventiva di modifica dell’orario di inizio delle sale operatorie a Seriate. Il Coordinatore della Rsu 
ufficializza subito la richiesta di concertazione. Nella discussione si evidenzia anche la necessità di elaborare 
un piano di reperibilità di SO che non occupi i lavoratori per una settimana consecutiva. Il Sitra prende 
atto e si riserva una proposta ulteriore. Per quanto concerne il turno pomeridiano ad Alzano il Sitra dichiara 
che si stanno realizzando tutte le condizioni per attuarlo previa verifica delle reali necessità. 
    REPERIBILITA’: La RSU propone il riconoscimento di minimo 30’ per tutti gli operatori che, chiamati 
in servizio perché reperibili lavorano meno di 30’ ovvero arrivati in servizio devono tornare al proprio 
domicilio perché l’emergenza è rientrata. L’azienda accetta la proposta della RSU sottolineando che per il 
riconoscimento dell’orario è necessaria la timbratura pertanto, tutti coloro che saranno chiamati, anche se 
l’urgenza è decaduta, dovranno timbrare l’arrivo in presidio e l’immediata uscita; per coloro che eseguiranno 
prestazioni inferiori a 30’ saranno riconosciuti minimo 30 minuti di lavoro. Nulla di invariato per chi supera i 
30 minuti di prestazione (conteggio del minutato).  
    D.lgs 66/2003 -11 ORE DI RIPOSO fra un turno e l’altro: nel rispetto della normativa il SITRA ribadisce 
le seguenti indicazioni: il prospetto mensile non deve prevedere turni che non rispettino le 11 ore di 
stacco; solo per motivi organizzativi eccezionali oppure su richiesta dei dipendenti, per valido motivo, è 
possibile derogare al rispetto delle 11 ore di stacco. La gravità è delle motivazioni e l’autorizzazione  alla 
deroga è  affidata al buon senso ed alla competenza del/la coordinatore/trice. 
    REPERIBILITA' PIARIO:  La squadra dei volontari a cui sono affidato i trasferimenti secondari si sta 
ridimensionando, ed il Sitra informa che per alcuni turni non coperti dalla squadra sarà necessario utilizzare il 
personale del pronto soccorso e della unità osservazione post-chirugica. Si concorda che dal prossimo mese 
sarà chiesto preventivamente a questo personale la copertura dei turni; i turni restanti saranno assegnati poi al 
personale volontario. 
     OPERATORI CUPTEL AZIENDALE: L’azienda informa che dal 18 ottobre dalle ore 8.00 alle 13.00, 
(poi dalle ore 9.00 alle ore 12.00), gli operatori che lavorano in questo servizio risponderanno solo per 
disdette, modifiche di date e orario. Gli stessi operatori, durante le ore di chiusura del cuptel, dovranno 
occuparsi delle esenzioni dal ticket.  
    COMPENSI PER TURNI INCENTIVANTI 118 PER FINI PENSIONISTICI: L’azienda non ha ancora 
ricevuto  risposta dell’AREU rispetto al riconoscimento della tariffa comprensiva dei compensi pensionistici, 
si sa però che la stessa AREU sta facendo una verifica dei costi a livello regionale al fine di uniformare i 
trattamenti per tutte le aziende.  

Il coordinatore della RSU Zanchi Claudio 


