
 
TAVOLO NEGOZIALE 8 FEBBRAIO 2011 

PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, CONDELLO ANTONINO, DEL VECCHIO LINA,  PANDOLFI G.ALBERTO, SORLINI G.BATTISTA, VENTURA 
GIOVANNI.           PRESENTI PER LE OO. SS.: COLOMBO ELENA, (CISL) – LUISA CARMINATI,  (CGIL) – CAPITANIO MAURO,  (UIL) -  

 

INFORMAZIONE ING. PURICILLI RELATIVA AI LAVORI DELL'AREA RISORSE TECNICHE: 
• NUOVA CUCINA P.O. DI SERIATE: ci è stato presentato il cronogramma dei lavori. L'azienda 

ha messo a bilancio 2011 le risorse necessarie per effettuare i lavori strutturali mentre le 
attrezzature sono a carico del fondo 2012. La cucina sarà attiva dalla fine del 2012. L’azienda sta 
verificando anche la possibilità di aprire un bar nella zona mensa.  

• NUOVI PARCHEGGI P.O. DI SERIATE: è stato effettuato l’appalto per la costruzione dei 
parcheggi presso il p.o. di Seriate. I lavori consentiranno di costruire un parcheggio su due piani:  
il piano superiore, vicino alla portineria, verrà gestito dalla ditta appaltatrice mentre quello inferiore 
verrà destinato ai lavoratori. La ditta appaltatrice gestirà anche il rifacimento dell’attuale 
parcheggio dipendenti. Alla fine dei lavori i posti auto per i dipendenti saranno quasi raddoppiati. 

• MONOBLOCCO MEDICO BLOCCO E: è stato consegnato il cronogramma dei lavori che sono 
stati fin’ora rallentati da una serie di difficoltà (reperimento materiali, difficoltà gestione scarichi 
acque ecc.). La direzione informa che il monoblocco aprirà contemporaneamente tutti i servizi e 
ribadisce la riapertura della pediatria. Il termine dei lavori è previsto per marzo 2012 

 

CONCERTAZIONE ORARIO DI SERVIZIO SALE OPERATORIE: 
Orario sterilizzazione: la RSU propone, invece del 3° turno di flessibilità in entrata, l’introduzione del 
turno pomeridiano. Il Sitra evidenzia che la dislocazione delle entrate lungo tutta la mattina porta di 
conseguenza una prolungata presenza anche nel pomeriggio ma che il momento di massimo bisogno 
resta comunque la mattina. Si concorda la sperimentazione trimestrale.  
Orario sala 6: Il Sitra evidenza che questa sala, cosiddetta delle urgenze, è utilizzata per i piccoli 
interventi e con orari abbastanza codificati che sono l’origine della proposta di modifica orario. 
L’orario dovrebbe così essere rimodulato: lunedì dalle ore 11.00 alle ore 18.42; martedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 16.42; mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 15.42.  Premesso che la flessibilità di orario, 
sopratutto del lunedì non è largamente condivisa, dopo una lunga discussione si conviene di provare 
l’orario proposto per 3 mesi durante i quali sarà preso debitamente nota delle anomalie. 
Reperibilità: il personale, pur riconoscendo la legittimità della proposta del Sitra che prevede uno 
stacco di almeno un turno fra la reperibilità notturna e il rientro in servizio, la contesta fermamente 
evidenziando una serie di “disagi” che la stessa produrrebbe. Il Sitra e il Responsabile delle Relazioni 
Sindacali chiedono alla delegazione della SO presente di produrre una proposta fra loro condivisa con 
l’unico vincolo: lo stacco di turno fra reperibilità e servizio. La proposta dovrà pervenire al tavolo 
entro un mese e mezzo.  
 

VESTIZIONE: la Rsu ha consegnato all'azienda una lettera con una proposta di riconoscimento di 15 
minuti per la vestizione con costi a carico del bilancio. Si è in attesa di riscontro. 
 

INCONTRO OOSS / DIRETTORE GENERALE: il DG ha chiesto di incontrare ufficialmente le 
rappresentanze dei lavoratori per presentare la dirigenza individuata per questo mandato.  
E’ probabile che l’incontro si svolga il 24/2 p.v. 
 

PAGAMENTI MESE DI MARZO: Il Responsabile delle Relazioni Sindacali informa che nel mese 
di marzo saranno regolarmente pagate: il saldo delle ore straordinarie anno 2010, comprese quelle ante 
2008 richieste dai lavoratori/lavoratrici e il saldo delle RAR 2010; fondo che un recente accordo 
regionale ha incrementato di ulteriori 170 euro procapite. A proposito la RSU ricorda che chi non ha 
chiesto il pagamento delle ore ante 2008 che dovrà compilare un piano di smaltimento da effettuare 
entro il 31/12/2011.                                                        Il coordinatore della RSU  
 
                                                                                                                                                   


