
 
 

RSU DEL 10 GENNAIO 2011  
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BIANCHI RUDY, CATTINELLI ELIO, GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI 
GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI.  
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI: COLOMBO ELENA  FPSCISL CARMINATI LUISA CGIL, DE MARCHI ALFREDO FIALS. 
ASSENTI GIUSTIFICATI:, BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO,  BUSATO MASSIMO,  CELLA RENATA, CONDELLO 
ANTONINO, CONTI ANITA, CUTER ERNESTO, DEL MORO PIERANGELO,  DEL VECCHIO LINA,  GAMBA FIORENZO, GUERI NI OTTAVIO,  MERLA IVANO,   
SORLINI G. BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, VISMARA LINA. 

Il Coordinatore della RSU chiede all'assemblea di discutere l'informazione preventiva riguardo il nuovo 
orario personale Sterilizzazione, orario Sala 6 e reperibilità delle sale operatorie.  
Fornisce le opportune informazioni il componente RSU Giovanni Ventura.  
Reperibilità: pur riconoscendo che la proposta SITRA sta nell’alveo della normativa per la sicurezza, la 
modifica trova contrari tutti gli operatori del servizio per motivazioni di diverso ordine; la prima: i momenti 
di riposo dal lavoro spezzettati e brevi (es. termine turno mattino ore 15.42 inizio reperibilità 20.00). La 
seconda: si determinano frequenti tempi “morti” per la percorrenza casa/lavoro. Inoltre i frequenti 
spostamenti casa/lavoro determinano costi economici non indifferenti. Da ultimo, da una verifica dei dati 
risulta che sono assai rari i momenti in cui gli operatori si sono trovati a lavorare in reperibilità tutta la notte e 
poi hanno dovuto affrontare il turno del mattino.  
In merito alla reperibilità riemerge l’interesse dell’assise alla proposta economica avanzata nella bozza di 
CCIA 2006 in cui si prevedeva un incremento delle valore delle reperibilità legato all’assiduità di chiamata. 
Orario personale di Sterilizzazione: la proposta di entrata scaglionata (ore 8 – 9 – 10) del personale 
OSS non è totalmente condivisa e funzionale al servizio. Per evitare lo scomodo terzo turno e per agevolare il 
supporto della centrale di sterilizzazione al personale di sala si opta per accettare le due entrate 8 – 9 e per 
proporre un turno pomeridiano 12,30 – 19.42. 
Orario sesta sala: la proposta prevedeva di articolare l’orario della sala dalle 11 della mattina in poi e di 
dedicarla all’effettuazione di piccoli interventi. L’arrivo di un nuovo anestesista dedicabile e il fatto che la 
sala è destinata alle “urgenze” e deve quindi sempre essere disponibile con personale dedicato senza mettere 
in sofferenza le altre sale ha fatto rivedere l’orario che resterà quindi 8 – 15.42. 
Si ricorda che è in sospeso la discussione riguardo un gettone di cinque euro al personale reperibile che 
venga chiamato per la seconda volta... 
Bozza Libera professione: L’assise pressa il Coordinatore affinchè si riporti al tavolo della discussione 
l’argomento Libera Professione e la discussione di una bozza. Si decide di sollecitare ancora il Responsabile 
delle relazioni sindacali Rag. Testa nel presentare una proposta. 
Stabilizzazioni: Il personale che ha partecipato alla fase preliminare della stabilizzazione perchè in possesso 
dei requisiti temporali ma che occupa un posto in sostituzione sta ricevendo comunicazione dall’azienda di 
non stabilizzazione. La RSU intende chiedere al Responsabile delle Relazioni Sinadacali Rag. Testa di tenere 
in considerazione queste persone in graduatoria di stabilizzazione nel caso in cui si liberino posti in organico 
(dimissioni, pensionamenti ecc.) entro il 31/12/2012 (termine ultimo per la stabilizzazione) anche oltre il 
termine del loro contratto di lavoro.  
Permessi per gravi motivi famigliari 18 ore annue: La RSU dopo aver ricevuto parecchie 
lamentele riguardo la discrezionalità in ordine al tempo concesso con questi permessi, chiederà di ridiscutere 
questo accordo proponendo un criterio di facile applicazione ½ giornata o intera giornata proporzionata 
all’orario di lavoro del dipendente interessato. 
Nuovi parcheggi ospedale di Seriate: Vista la delibera N° 968 del 27 dicembre 2010 si chiederà di 
essere informati sui particolari di questo progetto. 
Tempo di vestizione: Visti i continui solleciti, i componenti della RSU hanno deciso di riunire 
l’esecutivo la prossima settimana per discutere di questo argomento e predisporre una propria posizione da 
porre alla votazione della prossima rsu..... 
Ricordiamo a tutta la RSU che il prossimo incontro è fissato il 7 febbraio 2011 ore 14.30  c/o l’ H di 
Piario sala multimediale.  
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                       PER LA RSU IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI                                               
PANDOLFI GIANALBERTO                                                           


