
 
 
 
 

 
RSU DEL 9 MARZO 2009  OSPEDALE DI SERIATE 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, BIANCHI RUDY, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, CUTER ERNESTO, DEL VECCHIO 
LINA, GRAFFEO ACCURSIO, GUERINI OTTAVIO, MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, MERLA IVANO, PANDOLFI GIANALBERTO, SORLINI G.BATTISTA, 
TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BUSATO MASSIMO, CATTINELLI ELIO, CONTI ANITA, COZZO MASSIMO, DEL MORO PIERANGELO, IMBERTI 
ALESSANDRO, PIANTONI ROSSANA, SUGLIANI NICOLINO. 

RELAZIONE RLS: L’assemblea ha inizio con la relazione da parte degli RLS della visita sopralluogo 
avvenuta a Piario in data 18/2/2009.  Gli RLS raccontano di aver trovato alcune carenze strutturali e logistiche 
che hanno prontamente segnalato in un verbale inviato ai preposti.  
PIARIO: La RSU ha discusso gli argomenti delle lettere inviate dal personale della Medicina, delle Sale 
Operatorie e del Pronto Soccorso di  Piario. A parte gli aspetti tecnico/logistici già evidenziati nella 
discussione con gli RLS, le problematiche che emergono dalle segnalazioni hanno carattere 
organizzativo/lavorativo.     Per le S.O. si evidenzia una modifica degli orari di lavoro e l’apertura al mattino 
di 3 sale più una 4° per i piccoli interventi ma il mantenimento dello stesso organico con la possibilità 
consequenziale di maggiori rischi rispetto alla qualità dell’assistenza e per la sicurezza dei pazienti e dei 
lavoratori.    Per la medicina si evince un rischio di sicurezza e di diminuzione della qualità del servizio 
conseguente al nuovo ambito strutturale più spazioso e complesso. 
Per entrambe le UU.OO. si decide di chiedere un tavolo negoziale in cui discutere dell’organizzazione del 
lavoro e delle dotazioni organiche.       Inoltre, in merito all’U.O. di medicina, considerate le lettere di diffida 
inviate dall’Azienda a tutto il personale a seguito della lettera di segnalazione, la RSU decide di portare al 
tavolo negoziale la propria chiara posizione. In particolare la RSU ricorderà all’azienda che la diffida non ha 
valore giuridico fondamentale né di precedente per provvedimenti disciplinari presenti o futuri e non può 
essere tenuta in considerazione, come invece sottilmente “minacciato”, nella valutazione individuale delle 
lavoratrici. 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: come richiesto dal Coordinatore al momento della proposta 
aziendale di aumento di 30.000 € del fondo per le posizioni organizzative,  l’Azienda ha consegnato la 
documentazione inerente la definizione delle posizioni organizzative esistenti e future con la graduazione 
economica e il Responsabile delle Relazioni Sindacali Rag. Testa ha esposto le ragioni e i criteri utilizzati per 
definire la richiesta.       Dalla documentazione si evince un aumento delle posizioni organizzative sia in 
ambito sanitario sia in ambito amministrativo ed un valore più elevato delle posizioni organizzative 
amministrative. E’ stata garantita la messa a bendo delle nuove posizioni.      La RSU ha deciso di rimandare 
la discussione dell’argomento nella RSU di aprile e di condizionare l’accettazione della proposta al 
riconoscimento da parte dell’azienda dell’art. 40 in modo immediato ed integrale.  
RICHIESTE VARIE: La RSU ha ufficializzato le seguenti richieste:  
• Speso per rientri urgenti e confronto con anno 2007.  
• Graduatorie definitive per passaggi fascia 2007/2008.  
• Proposta di valorizzazione del personale amministrativo entro marzo 2009.  
• Copia di tutti gli accordi economici in atto non presenti nel ccia 12/2007.  
• Stato dei lavori riabilitazione cardiologica Gazzaniga e psichiatria Alzano. 
• Bozza di regolamento della libera professione.  
• Graduatoria analitica cucine per spostamenti da Lovere a Piario.  
• Conteggio art. 40.  
• Proposta ridistribuzione personale lavanderie.  
• Selezione interna da ausiliario a oss. 
Si ricorda che la RSU prossima è fissata per il 6 Aprile 2009 alle ore 14,30 presso l’ospedale di Alzano  presso 
la Direzione Medica. 
Il Segretario Verbalizzante      per la RSU il Coordinatore 
Lina Del Vecchio       Claudio Zanchi  


