
 

TAVOLO NEGOZIALE DEL 5/11/08  2008  
VIA MARCONI A SERIATE 

PRESENTI RSU : ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, CONDELLO ANTONINO, PIANTONI ROSSANA,DEL VECCHIO BORTOLINA, 
MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI  GIANALBERTO.   PRESENTI PER LE O.O.S.S. : DE MARCHI ALFREDO. 

UONPI: La RSU porta alla discussione tutte le segnalazioni fornite dai lavoratori in merito allo 
spostamento delle attivita’ di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Trescore all’ASL  sempre di 
Trescore.         Tali indicazioni sarebbero state date direttamente all’amministrazione se solo questa li 
avesse coinvolti nella discussione preventiva.  
Il responsabile delle relazioni sindacali informa che il responsabile del servizio ha valutato tutte le 
condizioni necessarie per il trasferimento ed ha poi dato il suo assenso. 
Il Rag.Testa assicura inoltre che al termine dei lavori , previsto per Dicembre 2009 , il personale sara’ 
ricollocato all’interno della struttura ospedaliera di Trescore.  
In merito alle osservazioni logistiche il Rag. Testa assicura che gli spazi individuali erano a norma o lo 
sono stati messi specificatamente; che sono assicurati spazi per tutti gli operatori e che esiste una sala 
d’aspetto e non dovrebbero esserci problemi in merito ai parcheggi per disabili perche’ il luogo ne e’ 
provvisto in numero cospicuo;  che il trasloco sara’ effettuato fra venerdi’ 7/11, sabato e lunedi’ 10/11 
da una ditta specializzata e non ricadra’ sui lavoratori che invece lunedi’ dovranno dedicarsi a 
riorganizzare le proprie attivita’ nei nuovi spazi.  
In merito all’informazione l’amministrazione assicura la corretta informazione all’utenza dando anche 
incarico al coordinatore di servizio di disdire per tempo tutti gli appuntamenti previsti per lunedi’ 10/11.  
Si concorda inoltre che nel caso in cui sorgessero problemi di varia natura questi saranno prontamente 
portati al tavolo e discussi insieme.  
CPS NEMBRO: I criteri di accreditamento dei CPS prevedono l’apertura su 12 ore e la presenza 
continua e contemporanea di almeno 1 infermiere ed 1 medico.  
La RSU ha chiesto se e’ in previsione dell’azienda l’aumento del personale.   L’amministrazione 
assicura che tali requisiti sono rispettati e che l’attuale dotazione organica e’ sufficiente.  
Il coordinatore fa presente che anche 4 anni fa l’amministrazione aveva fatto le stesse affermazioni 
riguardo il CPS di Trescore ma che il personale medico non e’ mai stato assegnato e che non si intende 
accettare la stessa mancanza nei requisiti di accreditamento.   Si concorda la revisione della situazione 
fra 6 mesi, tempo sufficiente affinche’ l’azienda metta a norma anche questa realta’.  
SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE:  L’azienda ha consegnato alla 
RSU ed alle O.O.S.S.  presenti la proposta di riorganizzazione del servizio di ristorazione aziendale 
necessarie anche in conseguenza all’apertura della nuova mensa di Piario.  
La RSU chiedera’ la concertazione. 
LAVANDERIE: L’azienda annuncia che ha gia’ pronto un nuovo progetto riferito al servizio 
appaltato delle lavanderie e che tale progetto, con decorrenza Marzo 2009 , sara’ presentato alla RSU ed 
alle O.O. S.S.  al prossimo tavolo negoziale.  
APERTURA OSPEDALE DI PIARIO: Il Sitra ha spiegato come l’azienda intende 
organizzare il trasferimento delle attivita’ sanitarie dall’Ospedale di Clusone a quello di Piario anche con 
l’ausilio del Pronto Soccorso da Campo.  
La Dott.sa Alborghetti ha risposto in modo tecnico a tutte le richieste rivoltegli dai rappresentanti 
assicurando che tutto sara’ monitorato e con una fase di addestramento del personale (1 per turno).  
Le date certe sono: + Inaugurazione Ospedale di Piario sabato 29/11/08; +  Chiusura ospedale di 
Clusone  ed apertura Pronto Soccorso da campo 5/12/08.  
I coordinatori delle UU.OO.  e dei servizi ed il SITRA hanno calendarizzato una serie di incontri al fine 
di programmare il trasferimento.  
+++ Il prossimo tavolo negoziale e’ fissato per il 21/11/08 alle ore 15.00 in via Marconi a Seriate.  
   Per la RSU           Il coordinatore della RSU    Zanchi Claudio 


