
 
 

RSU  DEL 6 LUGLIO 09 ORE 14.30 H DI PIARIO 
 

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

IL COORDINATORE RELAZIONA alla RSU rispetto l'ultimo incontro avvenuto al 
tavolo negoziale con particolare riguardo alle informazioni preventive ricevute:  
1) risposta dell’ARAN al quesito sull'art.40;  
2) previsione di chiusure ed accorpamenti estivi;  
3) selezione interna ausiliari in OSS.  
Inoltre, legge la lettera inviata dai lavoratori dei laboratori che chiedono lumi riguardo al 
nuovo regolamento sulla libera professione.  La RSU decide di portare l’argomento al 
prossimo tavolo negoziale chiedendo che l’obiettivo sia quello di redigere un unico 
regolamento e che la discussione parta dalla bozza inserita nella bozza di  CCIA proposta 
ben 3 anni fa.  Ad accordo concluso si provvederà a fare una informativa al personale.  
 

SELEZIONE INTERNA AUSILIARI IN OSS: a rettifica del verbale del tavolo negoziale 
u.s. si specifica che la selezione interna per O.S.S., che è per il posto in ruolo (cioè coloro 
che entreranno in graduatoria saranno definitivamente inquadrati come OSS per l’azienda 
Ospedaliera Bolognini) e i requisiti previsti dal CCNL e dal CCIA prevedono a) il titolo di 
OSS b) il titolo e l’anzianità di servizio di almeno 5 anni.  
La RSU, fermo restando la soddisfazione nel vedere valorizzato il personale interno 
all’azienda si pone il quesito se la graduatoria per oss dall’esterno è esaurita o è possibile 
qualche ricorso; la domanda sarà posta al tavolo negoziale  
 

SMALTIMENTO ORE ARRETRATE : Si è avuta segnalazione che in certi presidi alcuni 
coordinatori non permettono lo smaltimento delle ore arretrate (cioè maturate ante 
31/12/2007).  Poiché l’accordo prevede che le ore maturate al 31.12.2007 dovranno essere 
smaltite entro il 2010 e che lo smaltimento delle stesse deve essere concordato fra 
lavoratore e azienda la RSU decide di chiedere al Responsabile del tavolo di invitare tutti 
gli uffici una interpretazione univoca sia in termini di possibilità di richiesta sia in termini 
operativi. 
 

PROPOSTA PASSAGGIO DI FASCIA AL PERSONALE PROSSIMO ALLA PENSIONE: 
Abbiamo chiesto all'azienda quante persone, che sono prossime o sono andate in pensione, 
ed sono state dalla graduatoria anno 2008 - 2009 così da poterle ricomprendere. 
 

PERMESSI ART. 21: avuta segnalazione che l’azienda, in vacanza d’accordo, ha sospeso 
l’erogazione di questi permessi e che comunque non si riscontra carattere di continuità 
anche nell’aspetto discrezionale, si chiederà al tavolo negoziale la definizione di requisiti 
che limitino le discrepanze sin’ora avute. 
 

DECRETO ATTUATIVO LEGGE 15/09: A seguito della visione delle bozza di decreto 
attuativo della legge 15, che va a modificare significativamente sia l’attribuzione delle 
risorse di produttività, sia le possibilità di contrattazione decentrata, si è prodotta una 
mozione per invitare le OO.SS. ad alzare il livello di guardia e di informazione 
 

Ricordiamo a tutta la RSU che nel mese di agosto è sospeso l'incontro mensile, per cui ci 
si riunisce  lunedì 7 SETTEMBRE 2009 presso la Direzione Medica dell'H di Seriate Sala 
Riunioni ultimo piano alle ore 14.30.      PER LA RSU                                           
 

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                                                  IL COORDINATORE                                       
BUSATO MASSIMO                             CLAUDIO ZANCHI 
 
 
 
 


