
 
TAVOLO NEGOZIALE  DEL 15 SETTEMBRE 2008  

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,  TERZI ANTONIO, PANDOLFI  GIANALBERTO,   SORLINI G. BATTISTA. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA E BUELLI ANDREA  (CISL) -  PESSINA GIACOMO E MARTINELLI ALEANDRO  
(CGIL) –  CAPITANIO MAURO  (UIL)  - DE MARCHI ALFREDO  ( FIALS). 
 

• Primo punto all'ordine del giorno, modifica orario di servizio e di lavoro CAD e DH di Seriate: nonostante la 
responsabile del Sitra Dott.ssa Alborghetti Adriana pensasse di non dover più discutere in merito all’argomento 
in quanto aveva consegnato una proposta, la Rsu a preteso di discutere la nuova organizzazione facendo notare le 
incongruenze rilevate riguardo gli orari e i giorni di ampliamento e sottolineando che con lo stesso personale 
(tutto a part-time) si sono aperti nuovi ambulatori e servizi. La dott.ssa Alborghetti ha dichiarato che la nuova 
organizzazione non produrrà straordinario, non creerà disservizi o sovraccarichi di lavoro. Il Coordinatore della 
Rsu ha chiesto di avere la stampa delle ore straordinarie e delle ferie di ogni persona assegnata al CAD e DH, per 
verificare, alla fine della sperimentazione di sei mesi, se la nuova organizzazione ha creato straordinarie e/o altri 
problemi. Per l’occasione il Coordinatore RSU ha ricordato alla responsabile Sitra che in un incontro di tavolo 
negoziale svoltosi prima delle ferie, dopo che lui le aveva illustrato il disagio e la carenza di personale negli 
ambulatori di Seriate, lei aveva promesso di assegnare quanto prima un infermiere a tempo pieno. L’assegnazione 
avvenuta è una unità a part-time e la cosa ha dato un po’ di sollievo ma non ha risolto nessun problema. 

• Di seguito si è discusso del turno pomeridiano nel laboratorio analisi del P.O. Di Lovere: nonostante la 
richiesta della di concertazione fatta dalla RSU prima delle ferie, l’argomento non è mai stato trattato 
compiutamente e in sede di tavolo ci è stato riferito che dal primo di settembre la nuova turnazione proposta è 
partita. La RSU e le OO.SS. hanno evidenziato che le buone relazioni sindacali prevedono la discussione ante le 
scelte e non post partenza perché “si è già concordato con il personale” pertanto,dopo aver chiesto alcune 
specifiche in merito alla turnazione del sabato la RSU non ha potuto far altro che concordare una sperimentazione 
di sei mesi. 

• Presenza uffici infermieristici il sabato: il Coordinatore della Rsu ha riportato la decisione di maggioranza che 
accetta la richiesta del Sitra di abolire la presenza degli uffici infermieristici al sabato previa specificazione certa 
e accordi riguardo: la legge 133 sulla malattia le trattenute ha chi vengono fatte e dove vanno, chi predispone la 
visita di controllo al sabato e alla domenica; discussione di un regolamento unico per tutta l'azienda in merito alle 
mobilità volontarie interne in relazione ai posti vacanti; riapertura del regolamento sui prolungamenti. Il 
Responsabile del tavolo Rag. Testa ci ha comunicato già una data  ( lunedì 29 settembre 08 ore 15.00 ) per 
iniziare a discutere di questi argomenti. 

• Protocollo organizzativo per la gestione attività connesse al prelievo d'organi e tessuti: dopo aver chiesto più 
volte di discutere di questo argomento l'azienda ci ha consegnato una bozza di regolamento riguardo i prelievi di 
organi e tessuti. Su sollecitazione delle OO.SS. inoltre, il rag. Testa ha dichiarato che a breve verrà liquidato il 
lavoro svolto ai sensi del regolamento precedentemente adottato in modo unilaterale dall’Azienda a tutto il 
personale, amministrativi compresi. Rispetto al nuovo regolamento, la RSU accoglie la bozza che discuterà al 
prossimo interno nell’incontro di ottobre. 

• Ospedale di Piario: il responsabile del tavolo ci ha informato che  nel mese di ottobre sarà fatto un incontro con 
la RSU e le OO.SS. per la presentazione del “crono programma” del trasferimento dall'ospedale di Clusone a 
quello di Piario. Il coordinatore della rsu ricorda che nell'occasione della visita al cantiere svoltasi ad agosto, il 
Direttore Generale aveva promesso la partecipazione del responsabile dei lavori e del cantiere Ing. Mauri 
all’incontro della rsu del 6/10 p.v. (c/o sede amministrativa di via Marconi a Seriate) per la presentazione dello 
stato di avanzamento dei lavori. Si chiede di far coincidere le due date. 

• Banca delle ore: dopo una lunga e proficua discussione sui turni, in merito alle problematiche determinate dal 
conteggio del recupero ore si è concordato che il recupero ore comporterà la decurtazione delle ore anno 
precedente solo nel caso in cui il cartellino ore dia un debito di ore rispetto al previsto mentre in caso di credito 
ore, lo straordinario sarà prima remunerato per le maggiorazioni e poi accantonato. Si è inoltre ribadita la 
decisione presa prima delle ferie estive che sullo smonto notte non sia inserita  la voce feria (F) . 

• Passaggi orizzontali di fascia: l'azienda sta predisponendo la graduatoria per i due anni 2007 e 2008 quando sarà 
pronta sarà messa a disposizione della rsu. 

• Passaggi verticali: la rsu, tenuto conto delle considerazioni fatte dall’azienda e delle disponibilità economiche ha 
consegnato la nuova proposta di passaggio di categoria (passaggi verticali). L’amministrazione si è riservata di 
effettuare una verifica dei conti e di portare la risposta al prossimo tavolo previsto per il 29 settembre. La nostra 
proposta della RSU è quella di completare la graduatoria corrispondente al passaggio da B/BS a C di diciassette 
amministrativi, e quella corrispondente al passaggio a BS di quattro operatori tecnico portiere centralinista. 
Inoltre la RSU ha sollecitato la ricognizione e lo svolgimento degli adempimenti necessari per il passaggio del 
personale con funzioni di coordinamento. 
Il prossimo tavolo negoziale è fissato per il 29 settembre alle ore 14.30 in via Marconi a Seriate              
                                                                       il Coordinatore della RSU      

                  Claudio Zanchi 
 
 


