
 
 
 
 

 

TAVOLO NEGOZIALE DEL 17 NOVEMBRE 09 
 
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,  MASTROIANNI IVAN,  PANDOLFI G.ALBERTO. 
PRESENTI PER LE OO.SS. : COLOMBO ELENA  (CISL),  PESSINA GIACOMO (CGIL),  LEONI EMANUELA (UIL),  DE MARCHI ALFREDO  (FIALS). 
 

ACCORPAMENTO TEMPORANEO DI UU.OO. CHIRURGIA/ORL: 
Su richiesta della RSU la Responsabile del Sitra e il Direttore Sanitario Dott. Michele Tumiati, 
hanno relazionato in merito alla comunicazione di accorpamento. La lettera del Direttore Medico 
di Presidio dott. Zanzottera ha di fatto, reso ufficiale e legato ad alcuni criteri, un comportamento 
già in atto da tempo fra le diverse unità chirurgiche, ispirato al risparmio delle energie umane e 
dei costi strutturali.  
La RSU, considerato che il principio del “non spreco” è condivisibile, dopo essersi assicurata che 
questa organizzazione del lavoro non determini discrimini fra il personale (turni preventivati, 
smaltimento ore, non debiti ore ecc.), e di essere coinvolta con il personale nell’attuazione del 
percorso delle aree omogenee prossimo futuro, ha dato il suo assenso.  
AVVISO DISPONIBILITA' AMBULATORIO PER LE SINDROMI INFLUENZALI:  
Venuta a conoscenza di questa nuova attività tramite un volantino aziendale, la RSU ha chiesto 
la concertazione anche su questo argomento. Il Direttore Sanitario e la Responsabile del Sitra 
hanno spiegato che l’attività di ambulatorio per sindromi influenzali è imposto dalla Regione per 
tramite dell’ASL, per combattere la pandemia influenzale che ha allertato l’intero Paese. 
L’ambulatorio sarà costituito solo nel caso in cui gli accessi di pronto soccorso per sindrome 
influenzale aumentino in modo esponenziale per un certo arco di tempo (% e giorni definiti dalla 
circolare regionale) e smantellato non appena i criteri rientrano nella norma. La RSU ha voluto 
conoscere il tipo di finanziamento destinato a questa attività e l’Azienda ha dichiarato di non 
conoscere ancora con quale finanziamento si farà fronte a tale emergenza e di aver scritto 
all’ASL (cabina di regia provinciale) chiedendo spiegazioni. Di fatto le prestazioni erogate in 
regime di “ambulatorio per pandemia” saranno rendicontate a parte. Il tavolo ha deciso di 
aggiornarsi all’arrivo di novità da parte dell’ASL o della Regione ovvero alla fine del periodo 
stabilito dalla circolare per fare il punto della situazione. 
SELEZIONE INTERNA PER OSS: Il Responsabile delle Relazioni sindacali ha 
informato che il giorno 10 dicembre 2009 si svolgeranno le selezioni per la copertura dei posti di 
operatore socio sanitario. Si ricorda che il bando è stato indetto per riqualificare il personale 
titolato già in servizio nell’azienda.  
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DELLE 
PORTINERIE: Il Responsabile delle Relazioni sindacali ha dichiarato aperta la fase di 
deposito delle domande per la selezione interna di personale dipendente che al 31 ottobre 2009 
svolgeva mansioni da operatore tecnico portinaio/centralinista. La RSU invita gli operatori che 
ne hanno titolo a partecipare alla selezione.  
PASSAGGI DI FASCIA ANNO 2009: Su richiesta della RSU l’Azienda ha 
verificato il fondo indicato per definirne il resto a disposizione. I dati ufficiali indicano che: 1) 
non hanno avuto un passaggio di fascia circa 620 persone; che il fondo ancora a disposizione 
consente lo scorrimento della graduatoria per l’11% di queste (68 persone); i passaggi avranno 
decorrenza dal mese di dicembre 2009 con pagamento degli arretrati a decorrere dal primo 
gennaio 2009. Per il restante personale si deciderà quali azioni intraprendere quando saranno noti 
i saldi dei fondi 2009. Le OO.SS. non escludono l’esito favorevole della vertenza sull’art. 40 o il 
travaso dei fondi.  
        Per la RSU il coordinatore  

Zanchi Claudio 


