
 
TAVOLO NEGOZIALE  DEL 16 MARZO 2009 

 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA,   PANDOLFI 
G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA, SORLINI G.BATTISTA, TERZI ANTONIO. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA – CONTI ANITA (CISL),  PESSINA GIACOMO – FERRATI FRANCESCO (CGIL),   
CAPITANIO MAURO  (UIL),   DE MARCHI ALFREDO  (FIALS). 
 

• ESTERNALIZZAZIONE LAVANDERIE: L'azienda ha confermato che la data di partenza 
del nuovo appalto delle lavanderie sarà il primo di maggio 2009. Nei prossimi giorni la ditta 
dovrà rispondere all'azienda riguardo una proposta mantenimento interno delle riparazioni e 
del rammendo finalizzata a tenere le persone che non possono essere ri-collocate al di fuori 
delle lavanderie.  Entro la fine di aprile ogni lavoratore riceverà comunicazione dall'azienda 
dei bandi interni per i posti messi a disposizione; ogni lavoratore potrà indicare nella domanda 
di ri-collocazione volontaria anche più di una scelta. 

• NUOVA TURNAZIONE SALE OPERATORIE P.O. PIARIO: L'azienda, a seguito delle 
segnalazioni ricevute dalla RSU e dai lavoratori della Sala Operatoria, chiede di non 
considerare la proposta fatta in quanto è allo studio un’ulteriore proposta.   La RSU ricorda al 
Responsabile del Tavolo che il progetto aziendale sulle S.O. contempla l’operatività di tutte le 
sale operatorie su due turni. 

• PORTINERIE: La situazione generale delle portinerie evidenzia una carenza di organico di 
“portinai” ed un’assegnazione importante di personale con particolari problematiche. 
L’azienda dichiara di avere intenzione di aprire un bando interno per “portinai” al quale 
potranno partecipare anche tutti coloro che,  non ancora riqualificati come 
portinai/centralinisti, ne svolgono le mansioni, sanando così le situazioni. 

• DISCUSSIONE LETTERA DIFFIDA LAVORATORI MEDICINA DI PIARIO:          
Le parti convengono che la lettera della diffida che l'azienda ha mandato ai lavoratori della 
medicina di Piario, non ha valore in termini disciplinari e non potrà essere presa in 
considerazione nella valutazione individuale.  La RSU fa propri i contenuti segnalati nella 
lettera e chiede la discussione al tavolo negoziale della dotazione organica e 
dell’organizzazione del lavoro, inoltre, chiede di avere resoconto degli interventi strutturali e 
tecnici segnalati anche dagli RLS.  

• SALDO FONDI 2008: L’azienda ha fornito i dati richiesti evidenziando che il saldo del 
fondo straordinario potrà essere reale solo dopo la liquidazione prevista con lo stipendio di 
marzo. Quando tutti i dati saranno a disposizione la RSU sarà in grado di definire eventuali 
proposte anche in ordine a al passaggio di fascia. E’ intenzione della RSU tentare di far pagare 
nel mese di aprile/maggio il saldo risorse aggiuntive regionali, il saldo della produttività o i 
passaggi di fascia. 

• COMPARAZIONE RIENTRI URGENTI 2007/08: L’Amministrazione ha consegnato una 
relazione fatta dal SITRA dalla quale emerge, con soddisfazione particolare dalla RSU, un calo 
dei rientri urgenti e, di conseguenza, un risparmio di fondo. 

• GRADUATORIA ANALITICA ACCORPAMENTO CUCINE LOVERE/CLUSONE: 
Avendo ricevuto la graduatoria, la RSU si riserva di verificare i punteggi e far sapere ai 
lavoratori interessati se la stessa è stata stilata secondo gli accordi. 

• ARGOMENTI IN SOSPESO: Si rimandano al prossimo incontro che si terrà martedì 24 
marzo i seguenti argomenti: psichiatrie, riabilitazione cardiologica, pagamento espianti 2008, 
art.40, stabilizzazione, ecc. La RSU ha concordato con il Responsabile del tavolo negoziale 
Rag. Testa la possibilità di incontri quindicinali (il primo e il quarto martedì di ogni mese) sia 
per discutere dei problemi interni sia per discutere del contratto collettivo integrativo aziendale 
partendo dalla proposta sulla libera professione. 

RICORDIAMO CHE IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER   MARTEDI' 24 
MARZO 2009 ORE 15.00  AULA DIDATTICA OSPEDALE DI SERIATE PADIGLIONE GIALLO 
                                                                              per la RSU  IL COORDINATORE 
                               Zanchi Claudio 
 


