
 
TAVOLO NEGOZIALE  DEL 28 APRILE 2009 

 
PRESENTI RSU: ZANCHI CLAUDIO,  BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA,  CONDELLO ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA,  PANDOLFI 
G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA, TERZI ANTONIO. 
PRESENTI PER LE OO.SS. : COLOMBO ELENA (CISL),  PESSINA GIACOMO (CGIL), LEONI EMANUELA (UIL), DE MARCHI ALFREDO (FIALS). 

RICORDIAMO CHE NEL MESE  DI  MAGGIO SARA' LIQUIDATO 
PER TUTTI  I DIPENDENTI IL SALDO R.A.R. ANNO 2008,  

• IN BASE ALLA PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI 
PROGETTO,  

• ALLA QUALIFICA DI APPARTENENZA 
• AL  LIVELLO ECONOMICO SPECIFICO PER QUALIFICA  
• ALLE PRESENZE.  

LAVORI STRUTTURALI NEI VARI PRESIDI: 
Relaziona il responsabile dell'Area Risorse Tecniche Ing. Mauri Renato: 
• Psichiatria Ospedale di Alzano L.do: i lavori di ristrutturazione del reparto rientrano nei lavori 

previsti per l’accreditamento dell’intero presidio di Alzano e gli spazi che saranno aggiunti al 
reparto sono attualmente occupati dal CUP che quindi sarà trasferito in idonea sede appena 
terminati i lavori. Il tempo necessario per terminare i lavori si aggira attorno agli 800 giorni. Al 
termine dei lavori, il reparto di psichiatria di Calcinate sarà trasferito ad Alzano e i posti letto 
passeranno complessivamente a 30.   

• Pronto Soccorso Lovere: questo servizio verrà temporaneamente spostato al piano superiore 
(vecchi poliambulatori) per consentire la messa a norma dei locali. 

• Riabilitazione cardiologica: i lavori di rifacimento della palazzina che ospiterà il reparto 
alzhaimer non sono ancora iniziati pertanto fino a che non saranno finiti questi lavori, il reparto 
di riabilitazione cardiologica non potrà rientrare nel P.O. di Gazzaniga. Anche in questo caso i 
tempi si aggirano attorno ai 2/3 anni  

• Parcheggio P.O. Seriate: l’azienda intende proporre alla ditta che ha in uso il parcheggio a 
pagamento la costruzione di un parcheggio a due piani con circa 190 posti auto. Il parcheggio 
sorgerà nell’area antistante l’attuale portineria.  Dei 190 posti auto di nuova istituzione, 60 
saranno a disposizione del gestore per gli esterni, 130 saranno messi a disposizione dei 
dipendenti in aggiunta agli esistenti 110. L’accordo prevederà anche un contributo economico 
in % sugli introiti del parcheggio a pagamento a favore dell’azienda Bolognini. 

• Cucina P.O. Seriate: i locali per la nuova cucina e mensa di presidio sono già pronti, manca 
ancora il decreto di autorizzazione della regione Lombardia. Si presume che entro nove mesi, 
massimo un anno si potrà concludere il trasloco.  

• P.O di Piario: con urgenza si farà un ampliamento della sala visite del Pronto Soccorso, mentre 
l’ampliamento della sala d'attesa avverrà in tempi un po’ più lunghi.  Al fine di garantire una 
migliore privacy ai pazienti di endoscopia, da subito saranno invertite le ubicazioni degli 
ambulatori di Endoscopia ed Odontoiatria. Per quanto concerne i locali adibiti a CUP l’azienda 
evidenzia che non ci sono spazi utili per ricollocare questo servizio. I lavori di rifacimento della 
Portineria si procrastinano nel tempo perché ad oggi non ci sono risorse sufficienti. 

• Palazzina grigia P.O. Seriate: saranno fatti lavori di recupero e ammodernamento della 
palazzina grigia. A lavori ultimati la palazzina ospiterà: al 2° piano la nefrologia dialisi;  al 3° la 
neurologia; al 4° e 5° la medicina; al 6° gli ambulatori libera professione; al 7° la pediatria.  
I lavori si prolungheranno per 800/900 giorni circa.  Per effettuare i lavori in sicurezza l’azienda 
prevede di spostare l’U.O. pediatria presso il P.O. di Alzano. 

• Nefrologia Dialisi: al termine della sperimentazione l’azienda farà un bando per la concessione 
per 9 anni della nefrologia dialisi. La società vincitrice del bando avrà anche l’onere del 
rifacimento dei luoghi in cui sarà collocata l’U.O.  

Le Rappresentanze Sindacali hanno chiesto ufficialmente il cronogramma di tutti i lavori. 
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CHIUSURE ESTIVE:  Considerata l’esperienza del passato, il Coordinatore RSU ha 
chiesto al Responsabile del tavolo di ricevere informazione ufficiale e anticipata delle ipotesi di 
chiusura/accorpamento che l'azienda intende attuare per far fronte al periodo estivo. Il Rag. Testa 
ha anticipato che la situazione della pediatria non è migliorata rispetto all’anno scorso e 
probabilmente l’azienda adotterà la stessa scelta di spostare il servizio presso Alzano L.do 
garantendo la guardia medica pediatrica a Seriate. Il Responsabile delle Relazioni Sindacali ha 
confermato l’intenzione di fornire alle OO.SS. ed alla RSU informazione preventiva ed ufficiale.  
 PASSAGGI FASCIA: L'Azienda, dopo aver aggiornato tutti i fascicoli del personale, ha 
aggiornato le graduatorie 2007/08 inserendo N° 15 dipendenti nella graduatoria anno 2007, e N° 
14 dipendenti nella graduatoria anno 2008. Le persone che sono stata incluse, con lo stipendio di 
aprile hanno percepito con gli arretrati a partire dall'01/01 dell’anno di diritto (i soggetti interessati 
hanno ricevuto comunicazione dall'azienda). L’Azienda ha quindi consegnato le graduatorie anno 
2009  che hanno riconosciuto il passaggio di fascia al 46% del personale inserito in graduatoria. 
Dopo questi tre provvedimenti di passaggio resta da riconoscere il passaggio ancora a circa 500 
dipendenti. Sarà premura della RSU tentare di reperire risorse che entro fine anno consentano di 
chiudere la graduatoria. La RSU coglie ancora l'occasione di ricordare a tutti i dipendenti l'obbligo 
di tenere aggiornato il proprio fascicolo personale con qualsiasi informazione utile per passaggi 
orizzontali, vericali, i trasferimenti, e qualsiasi altro istituto contrattuale. 
AVVISO MOBILITA’ INTERNA PER IL PERSONALE DELLE LAVANDERIE : 
Il Responsabile del tavolo Rag. G. Testa ha consegnato copia dell’avviso specifico per i lavoratori 
attualmente collocati presso delle lavanderie. Il servizio sarà completamente esternalizzato a 
partire dal 01 maggio 2009 e la sua razionalizzazione richiede l’esclusiva assegnazione di 1 
operatore per ogni presidio + 1 coordinatore. Il personale non attribuito al servizio di lavanderia 
troverà idonea collocazione tramite mobilità interna riservata e volontaria. In caso di assenza di 
domande di mobilità presso altri servizi, la ricollocazione del personale in esubero avverrà per 
graduatoria inversa (l’ultimo della graduatoria si sposta). Tutti gli interessati riceveranno copia sia 
del bando, con i 14 posti da assegnare, sia del fac-simile di domanda per la mobilità interna. Le 
domande individuali potranno riportare più di una alternativa di collocazione, compresa quella di 
rimanere collocato presso la lavanderia quale unico addetto. Le domande dovranno pervenire 
all’ufficio preposto entro le ore 12.00 del giorno 08 maggio 2009; gli spostamenti avverranno dalla 
settimana successiva in poi. 
GRADUATORIE CUCINE PIARIO LOVERE: A seguito della segnalazione 
della RSU l’azienda ha rivisitato le graduatorie riscontrando di fatto un errore. Nonostante le 
correzioni apportate, il risultato della graduatoria non cambia. 
 
IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER   MARTEDI' 12 
MAGGIO 2009 ORE 15.00 C/O IL PRESIDIO DI SERIATE IN LUOGO NON ANCORA 
DEFINITO.   

          Il coordinatore della RSU 
             ZanchiClaudio 
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