
 
 
 

              UU.OO. PEDIATRIA 
• Nei giorni scorsi la RSU ha portato al tavolo della discussione con 

l’Azienda il tema delle Pediatrie . 
• Dall’incontro è risultato evidente che l’Azienda ha delle serie 

difficoltà di gestione delle UU.OO. di pediatria di Seriate e Clusone, 
a causa dalla nota ed aggravata carenza di medici pediatri (anche i 
bandi di concorso vanno deserti). 

• L’Azienda ha dichiarato che le iniziative organizzative di questi 
mesi, che certo sconvolgono la vita dei lavoratori, delle lavoratrici e 
degli utenti, sono tese a garantire le ferie anche al personale 
medico che, nell’ottica del dipartimento, presterà la sua opera 
congiuntamente sugli ospedali di Seriate, Alzano e Clusone. 

• Nell’incontro, la Cisl Fp-Fps ha espresso perplessità rispetto la 
scelta di chiusura di un reparto dell’ospedale cittadino per acuti 
di riferimento; ha sottolineato che, purtroppo, altre esperienze di 
accorpamento temporaneo sono divenute nel tempo definitive 
perchè le “cause scatenanti” non sono state rimosse o non hanno 
trovato soluzione ed ha espresso il timore che tale evenienza si 
ripeta per la Pediatria di Seriate.  

• L’amministrazione ha rassicurato le OO.SS. di non avere 
intenzione di ridurre i servizi, tanto che ha già pubblicato il 
bando per l’assunzione di pediatri, ed ha informato che gli 
spostamenti temporanei del personale sono stati condivisi con gli 
interessati che, tra l’altro, rimangono quasi tutti all’interno 
dell’ospedale di Seriate. 

• La Cisl FP-FPS comprende il malumore degli operatori coinvolti che 
dovranno esercitare la loro professionalità presso altre UU.OO. 
rimettendosi in gioco ed affrontando nuove esperienze; immagina i 
disagi, che si augura saranno minimi, che subiranno i “piccoli utenti” 
e i loro genitori in caso di bisogno e, dopo aver esercitato in modo 
esaustivo il ruolo concertativo assegnato alle OO.SS. in tema di 
servizi, senza inutile demagogia, auspica che la scelta di chiusura 
temporanea della pediatria di Seriate assunta dall’Azienda 
nell’ambito del suo potere organizzatorio abbia come fine esclusivo 
il mantenimento della qualità, della sicurezza, dell’efficienza e 
dell’efficacia del servizio alla collettività. 
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