
 
 

RSU  DEL 3 MAGGIO 2010 H DI PIARIO 
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CATTINELLI ELIO,  GRAFFEO ACURSIO,  MASTROIANNI IVAN,   MERLA 
IVANO, PANDOLFI GIANALBERTO, SUGLIANI NICOLINO. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, CELLA RENATA, CONDELLO 
ANTONINO, CONTI ANITA, CUTER ERNESTO, DEL MORO PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA,  GAMBA FIORENZO, GUERINI 
OTTAVIO,IMBERTI ALESSANDRO, PIANTONI ROSSANA, SORLINI G. BATTISTA.  TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
 

Il Coordinatore relaziona alla RSU rispetto l'ultimo incontro avvenuto al tavolo negoziale con 
particolare riguardo alla riduzione dell'acconto mensile della produtività collettiva, (che prevede la 
distribuzione del 50% del fondo);  
sull'aumento del fondo destinato alle posizioni organizzative, (aumento del fondo da 154mila euro a 
190 mila euro);  
sulla situazione portinerie, (si attende una proposta definitiva dal Responsabile delle risorse umane); 
sulla turnistica oss/ausiliari (si attende una verifica su tutti i presidi e una proposta dal Sitra);  
riguardo l'azzeramento della graduatoria passaggi di fascia (e la possibilità di iniziare una nuova 
graduatoria con nuovi accordi);  
Si attende ancora il nuovo regolamento delle sale operatorie per verificarlo con i lavoratori coinvolti e 
dare il nostro parere. 
    Turnistica Presidio di Lovere. E’ giunta informazione alle OO.SS che l'ufficio infermieristico ha 
fatto un incontro con i lavoratori annunciando la riduzione di un IP nel turno di notte. 
La rsu chiederà di ricevere corretta informazione preventiva sulla nuova turnazione. 
    Manutenzioni- I lavoratori evidenziano che in quei presidi dove ci sono ancora manutentori 
dell’azienda i lavori vengono presi in carico e svolti in tempi abbastanza brevi, mentre in quei presidi 
dove operano le ditte esterne ci sono molti disagi tecnici.  La Rsu si impegna a raccogliere ed 
analizzare tutte le segnalazioni per portarle nel più breve tempo possibile alla discussione. 
    Commissione Libera Professione: I rappresentanti sindacali di questa commissione si sono 
incontrati e dopo aver analizzato le tabelle e i dati ricevuti, hanno deciso di scrivere una lettera ai 
componenti aziendali nella quale segnalano le difficoltà nel capire i dati e le tabelle ricevute che non 
rispondono alla necessità di conoscenza oltre a porre all’attenzione dei componenti alcune 
considerazioni che si vorrebbero essere prese in debito conto.  
    Commissione Lavanderie: la RSU ritiene che il lavoro della commissione lavanderie sia esaurito 
con il completamento del progetto organizzativo generale, analizzato e discusso al tavolo nell’anno 
2009 (assegnazione personale addetto al controllo). Sono però giunte notizie alla RSU che le 
lavanderie saranno oggetto di una nuova riorganizzazione.  Poiché non è stato presentato, nè alla RSU 
nè alle OO.SS. alcun nuovo progetto di riordino delle lavanderie si intende chiedere al Responsabile 
delle relazioni sindacali il rispetto dell’informazione preventiva e di farci avere il nuovo progetto.  In 
merito alla questione la RSU intende inoltre fissare un incontro con l'azienda e tutto il personale delle 
lavanderie.  
    La RSU ha infine definito l'ordine del giorno per il prossimo tavolo negoziale:   
1-stabilizzazioni.  
2- risposte in sospeso dal SITRA: turnazioni oss/ausiliari e carichi di lavoro SPDC di alzano l.do.  
3- risposte in sospeso dal responsabile del tavolo: situazione portinerie e 118 corsi obbligatori e calcolo 
per fini pensionistici.  
4- ristrutturazione Pediatria di Seriate e inizio lavori cucina di Seriate.  
5- bando a titoli per soli OSS. 
Ricordiamo a tutta la RSU che l'incontro mensile, è fissato per lunedì 7 GIUGNO 2010  
alle ore 14.30 presso la sala multimediale dell'ospedale di Seriate. 
IL  VERBALIZZANTE                                                                                                                                        PER LA RSU                                                   
PANDOLFI G.ALBERTO                                                                                                    IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 


