
 
 

RSU  DEL 2 MAGGIO 2011 H DI ALZANO  
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BIANCHETTI  NICOLETTA, BIANCHI RUDY, DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, GUERINI 
OTTAVIO,  MASTROIANNI  IVAN, PANDOLFI GIANALBERTO,  TERZI ANTONIO,  VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, CATTINELLI ELIO, CONTI ANITA, CONDELLO ANTONINO, MERLA IVANO,     BELOTTI MONIA,  BORLINI 
DANILO,   BUSATO MASSIMO,    CUTER ERNESTO,   GAMBA FIORENZO,  PIANTONI ROSSANA, SORLINI G. BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, VISMARA LINA. 
 

Il Coordinatore della RSU relaziona all'assemblea del tavolo negoziale svoltosi 
il 28 aprile ed informa che con la busta paga del mese di maggio verranno 
liquidati sia il saldo produttività che gli arretrati dell'art.40. 
● PRONTO SOCCORSO DI LOVERE: Il SITRA, a seguito della segnalazione 

scritta della RSU ha risposto a tutte le problematiche proponendo anche soluzioni che 
troveranno applicazione nei prossimi mesi. Si è concordato un nuovo confronto quando il 
nuovo pronto soccorso sarà collocato nei nuovi spazi.  

● OSSERVAZIONE POST-CHIRURGICA DI PIARIO: La RSU, avuta 
rassicurazione dal SITRA che l’OPC di Piario sarà individuata come Terapia Sub 
Intensiva,  ha inviato una richiesta ufficiale per il riconoscimento dell'indennità di area 
critica al personale assegnato. 

● PREMIO QUALITA': Il Coordinatore si fa portavoce verso tutta l'assemblea del 
ringraziamento espresso dai vertici dell'azienda a tutto il personale per il premio ricevuto. 
Cogliendo l’occasione del premio, alcuni componenti la RSU hanno proposto di scrivere 
una lettera al D.G. affinchè lo stesso riconosca il SITRA come struttura complessa. La 
RSU ha delegato l’esecutivo a  valutare la proposta nella prossima seduta ed 
eventualmente a stendere una lettera per la richiesta all’Azienda. 

● BOZZA LIBERA PROFESSIONE: Il Coordinatore ha consegnato a tutti i 
componenti presenti e inviato via e-mail a tutti la bozza di regolamento sulla libera 
professione aggiornata. La RSU ha deciso di riservarsi una settimana per raccogliere 
segnalazioni e/o proposte dopodiché l’esecutivo nel suo incontro redigerà la bozza definitiva. 

● BANCA DELLE ORE: Verificato che ancora una buona parte dei dipendenti non ha 
aderito alla banca delle ore, perdendo così i benefici previsti, la RSU ha deciso che nei 
prossimi incontri di RSU, che si svolgeranno a rotazione presso i vari presidi, terrà degli 
incontri con i  lavoratori per spiegare i benefici della banca delle ore e tutti i nuovi 
accordi.  

● SQUADRA MANUTENZIONE P.O. DI ALZANO L.DO: Alcuni lavoratori di 
Alzano hanno evidenziato alcune problematiche insorte da quando è attiva la squadra di 
manutenzione appaltata. In particolare hanno evidenziato che prima le richieste di intervento 
e/o riparazione venivano evase in pochi giorni, a volte anche entro poche ore, mentre ora, 
prima che avvenga la riparazione o il sopraluogo passano molti giorni; in alcuni casi i 
manutentori esterni si presentano in borghese, senza cartellino identificativo; non di rado non 
sono rispettate le indicazioni precauzionali di salvaguardia della salute; da ultimo emerge che 
questo servizio non rispetta i canoni di efficienza, efficacia ed economicità per il quale è 
stato istituito e la qualità percepita è senza dubbio di basso livello. Per quanto segnalato la 
RSU ha deciso di invitare l'ufficio tecnico nell’effettuare controlli e nel fare rispettare le 
procedure per la sicurezza, anche al fine di salvaguardare i nostri operatori.  

Ricordiamo a tutta la RSU che il prossimo incontro è fissato il 6 giugno 2011 dalle 
ore 14.30 presso la sala multimediale ospedale di Seriate  
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                        PER LA RSU                                                             
PANDOLFI GIANALBERTO                                                          IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 


