
 

 

RSU  DEL 12 GENNAIO 2009   
ORE 14.00 VILLA MEDICI PIARIO 

 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BETTOLI MIRZIA, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CATTINELLI ELIO, CELLA 
RENATA, CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA, COZZO MASSIMO, DEL MORO PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, 
GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI GIANALBERTO, 
PIANTONI ROSSANA, SORLINI G. BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BORLINI DANILO, GUERINI OTTAVIO, MERLA IVANO,   TERZI ANTONIO, 
VENTURA GIOVANNI. 
 
ESTERNALIZZAZIONE LAVANDERIE: L'esecutivo rsu e le oo.ss. hanno incontrato i lavoratori 
della lavanderia di Piario, e raccolto informazioni fra i lavoratori e le lavoratrici delle altre lavanderie 
dell’azienda in merito al progetto di riorganizzazione del servizio conseguentemente all’entrata in vigore 
a marzo p.v. dell’appalto di lavanolo per l’intera azienda. L’apporto delle lavoratrici è stato importante e 
sostanziale e tutto sarà formalizzato durante l'incontro che si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 15.00 in 
sede amministrativa di via Marconi a Seriate. 
La RSU ha inoltre deciso di richiedere il capitolato d’appalto per verificarne le condizioni. 
 
CONTESTAZIONE VERBALI RSU: i lavoratori delle radiologie e dei laboratori hanno contestato i 
dati contenuti nell'ultimo verbale di tavolo negoziale riguardo le loro reperibilità.  Dopo aver chiarito 
loro che i dati pubblicati sono quelli forniti dall’azienda, gli stessi ci hanno mandato un riepilogo delle 
loro effettive reperibilità che non coincidono assolutamente con quelli ricevuti al tavolo. 
La Rsu ha deciso di riaprire la discussione in merito a queste reperibilità. 
 
REGOLAMENTO PROLUNGAMENTI: dopo l'ultimo incontro di tavolo negoziale si è reso 
necessario riportare questo argomento in Rsu.   La proposta di modifica prevedeva il riconoscimento del 
prolungamento anche al personale dei servizi e dei poliambulatori che, pur non lavorando su 24 ore, in 
caso di assenza di collega non possono abbandonare il servizio.   La discussione in Rsu è stata ampia e 
sono emerse nel contesto diverse proposte.   La proposta che ha avuto il maggior consenso e che sarà 
riproposta all’azienda definisce il prolungamento quale: “la fermata in servizio del dipendente nel caso 
in cui  non arrivi il cambio sul turno e il dipendente non possa abbandonare il servizio”  Verrà così 
tolta la dicitura “personale h 24”. 
 
ACCORDI ECONOMICI E PROGETTI:  La RSU chiederà tutti gli accordi e/o progetti sottoscritti 
nel passato recente o remoto così da poter rivederne i benefici e i beneficiari e che sussistano ancora le 
condizioni perchè gli stessi permangano. 
 
SITUAZIONE OSPEDALE DI PIARIO: il coordinatore ha relazionato in merito all’assemblea dei 
lavoratori alla quale hanno partecipato anche le oo.ss. categoriali tenutasi il 29/12/08 durante la quale è 
emerso che vi sono numerosi problemi organizzativi e di sicurezza sia da parte dei lavoratori che dei 
pazienti.   In particolare i lavoratori lamentano la necessità di avere turni organizzati e certi anche per 
lunghi periodi senza maturare straordinari ma nemmeno senza avere debiti orari cospicui.  
Di concordo con le oo.ss. è stato chiesto immediatamente un incontro urgente.  
Il 12/01 la rsu ha chiesto un incontro urgente con l'azienda che si terrà il giorno 16 Gennaio alle ore 
16.00 presso la sede di via Marconi a Seriate.    Lo stesso giorno 12/01 alcuni componenti della rsu 
hanno visitato l’ospedale nuovo accertandosi di persona delle condizioni strutturali. 
 
Il prossimo incontro della RSU è fissato per lunedì 2 FEBBRAIO 2009 presso la sede 
amministrativa di via Marconi a Seriate alle ore 14.30. 
 
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                            PER LA RSU                                                   

SUGLIANI NICOLINO                                             IL  COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 
 


