
 
 
 

RSU DEL 1 MARZO 2010  ORE 14.30  
H DI PIARIO VILLA MEDICI 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BERTOLI MIRZIA, CONDELLO ANTONINO, DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACCURSIO, SORLINI 
G.BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, IMBERTI ALESSANDRO,  MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI G.ALBERTO.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, CATTINELLI 
ELIO, CELLA RENATA, CUTER ERNESTO, CONTI ANITA, DEL MORO PERANGELO,  GAMBA FIORENZO,  GUERINI OTTAVIO, MERLA IVANO,  
TERZI ANTONIO, PIANTONI ROSSANA,  VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
 PRESENTI PER LE OO.SS.:  ELENA COLOMBO FP-FPS-CISL. 
Il coordinatore relaziona del tavolo negoziale del 24 febbraio 2010 . Pertanto la RSU discute in merito a:  
ART.40: L’accordo siglato dalle OSS e la Regione Lombardia il 4 febbraio scorso ha definito che 
l’art. 40 va applicato.  L’Azienda provvedera’ entro 15 giorni a fare i conti delle risorse utili.  
La RSU conferma la volonta’ di utilizzare parte delle risorse dell’art. 40 per chiudere la graduatoria 
dei passaggi di fasia 2009 per tutto il personale con decorrenza al 1 gennaio 2009.  
La RSU si riserva di verificare l’ammontare delle risorse dell’art. 40 e di discutere la destinazione 
delle rimanenze.   
REGOLAMENTO PART- TIME: La RSU approva le regole definite al tavolo negoziale 
che indicano:  

 La domanda di part time presentata vale fino a che non ottiene esito positivo; 
 In caso di rientro dal part time per decadenza dei requisiti il reintegro a tempo pieno decorre 

dal primo giorno del mese successivo. 
PAGAMENTO NELLA BUSTA PAGA MESE MARZO: Il coordinatore informa 
che con la busta paga del mese di marzo 2010 l’azienda provvedera’ a liquidare: 

 Ore straordinarie dell’ultimo trimestre 2009 per il personale che ne ha chiesto il pagamento . 
 Saldo RAR 2009 per tutto il personale .  

La RSU ricorda che il saldo RAR  viene conteggiato tenendo conto del livello di appartenenza, 
delle presenze/assenze, della percentuale di raggiungimento del progetto in cui ogni dipendente e’ 
inserito.  Chi partecipa a piu’ progetti si vedra’ riconosciuto il piu’ remunerativo.  
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE: La RSU considera opportuno l’accordo 
siglato dall’esecutivo al tavolo del 24 febbraio che consente all’azienda di prorogare tutti i contratti 
a scadenza cosi’ che il personale che ne ha i requisiti possa giungere alla fase della stabilizzazione. 
La RSU si riserva di fare un’attenta valutazione di tutte le casistiche aziendali per concludere 
l’accordo globale.  
Inoltre la RSU discute di :  
PERSONALE RICOLLOCATO/ABILE LAVANDERIA: La RSU ha avuto 
segnalazioni che sono in atto nuovi spostamenti del personale della ex lavanderia di cui la RSU non 
e’ al corrente e che si riserva di verificare.   La RSU inoltre ritiene preoccupante la notizia avuta al 
tavolo del 24 febbraio del possibile avvio di un nuovo sistema di archiviazione delle cartelle 
cliniche, perche’ questo potrebbe far venir meno l’utilita’ di alcune assegnazioni di personale 
avvenute nel recente passato.   La RSU chiedera’ che la  Commissione Lavanderia sia riattivata per 
valutare eventuali nuove necessita’ di ricollocazione.  
La RSU chiede che gli argomenti all’ODG del prossimo tavolo negoziale siano:   
1- TURNI AUSILIARI E OSS:  si propone che la turnazione sia uguale per tutti i presidi .   
2- 118 : che la quota corrisposta sia calcolata anche ai fini pensionistici .  
3- SITUAZIONE PORTINERIE PIARIO- GAZZANIGA- ALZANO; 
4- SALA OPERATORIA ALZANO: richiesta di attivazione del doppio turno ; 
5- VERIFICA E DISCUSSIONE DELLO STATO DEI LAVORI IN PEDIATRIA E CUCINA          

A SERIATE . 
La prossima RSU si incontrerà il 12 APRILE 2010 c/o la sala multimediale H di Alzano alle h 14.30 
     Verbalizzante Lina Del Vecchio                                 per la RSU il coordinatore Zanchi Claudio      
 
               


