
 
 

RSU  DEL 10 OTTOBRE 2011 ORE 14.30  
H DI GAZZANIGA 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY,  BUSATO MASSIMO,  GUERINI OTTAVIO, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI GIANALBERTO, PERSONENI 
ERMANNO.  
PRESENTI I TERRITORIALI: CISL FP - FIALS 
ASSENTI GIUSTIFICATI:, BATTAGLIA OMAR, BIANCHETTI NICOLETTA, BELOTTI MONIA, BORLINI DANILO,  CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA,  DEL 
VECCHIO LINA,  GRAFFEO ACURSIO, CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA,  CUTER ERNESTO, DEL MORO PIERANGELO,  GAMBA FIORENZO,  IMBERTI 
ALESSANDRO, PIANTONI ROSSANA, SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO,  SORLINI G. BATTISTA,VENTURA GIOVANNI. VISMARA LINA. 
 

Gianalberto Pandolfi relaziona in merito al tavolo negoziale del 28/9/11: progetti RAR; 
riconoscimento economico RAR. Alla fine dell'incontro, al quale erano presenti anche gli 
RLS, è emersa anche la questione indennità rischio per le sale operatorie che però è stata 
rimandata al altro incontro dal Responsabile delle Relazioni Sindacali in quanto non in 
possesso di tutte le informazioni necessarie. 
 

Il Coordinatore della RSU chiede all'assemblea di indicare due date da proporre per il 
prossimo tavolo negoziale e di preparare l'ordine del giorno. La RSU rileva che ci sono 
numerosi problemi lasciati in sospeso ma decide di dare priorità al tema del part-time per il 
quale ha elaborato una bozza di regolamento consegnata al precedente tavolo negoziale. 
L'assise decide inoltre di mettere in coda, disposta anche ad effettuare un altro incontro ad 
hoc, i seguenti punti: 1- attivazione accordo di riconoscimento mezz'ora reperibili. 2- 
verifica attuazione progetto aree omogenee. 3- accreditamento posti di osservazione 
post-chirurgica di Piario in terapia intensiva; riconoscimento relativa indennità. 4- 
libera professione. 
 

A- Libera professione: La RSU intende sollecitare ulteriormente il Responsabile delle 
relazioni sindacali Rag. Testa nel discutere la bozza di  libera professione. Si rammenta che 
la bozza di regolamento predisposta dalla RSU è stata consegnata da tempo e i lavoratori 
incalzano i rappresentanti RSU per sapere notizie. 
 

B- Festività 17 marzo: la RSU ha ricevuto richieste in merito all'applicazione legislativa 
della festività del 17/3 u.s.. Pare che gli uffici infermieristici diano informazioni 
contrastanti e non ufficiali. Si decide di chiedere all'azienda che intenzioni ha, facendo 
rilevare le possibile problematiche a cui si può andare incontro (ferie esaurite, ferie già 
programmate ecc.) 
 

C- Psichiatria: in previsione dell'incontro del 13/10 specifico per la psichiatria la RSU 
mette in ordine le notizie certe e le domande da porre al tavolo negoziale: unificazione di 
due SPDC nell'unica locazione ad Alzano; mantenimento degli organici dei due SPDC ; 
problemi logistici evidenziati dagli operatori (bagni, docce, mancanza spogliatoi, mancanza 
locale fumo, entrate parenti separati, spazi ridotti, studi medici) e problemi organizzativi 
(lunghi percorsi, maggior carico di lavoro, maggiori responsabilità). 
 

D- Regolamento rimborsi missioni: La RSU ha esaminato tutti gli atti forniti 
dall'amministrazione in merito e rileva l'importanza di avere delle direttive certe, che non 
lascino spazi interpretativi ai vari responsabili in quanto questo potrebbe comportare 
trattamenti discriminatori fra dipendenti. In particolare si vuole definire come saranno 
riconosciute le mobilità del personale nell'azienda (es. spostamento per servizio da  un 
presidio all'altro). 
Ricordiamo tutta la RSU che  il prossimo incontro è fissato per  il 7 novembre 2011        
ore 14.30 a Alzano sala multimediale.  

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                                                                             PER LA RSU                                                     
OTTAVIO GUERINI                                                         IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 

 
 


