
 
 

RSU  DEL 5 SETTEMBRE 2011  
OSPEDALE DI SERIATE 

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

Il Coordinatore della RSU chiede all'assemblea di definire l'ordine del giorno del 
prossimo tavolo negoziale: 
 

Bozza Libera professione: la RSU ha consegnato la bozza di regolamento sulla 
libera professione nell'ultimo incontro del tavolo negoziale tenutosi il 14 giugno 
2011.   La RSU gradirebbe conoscere l’opinione dell’Azienda in merito. 
Mezz’ora ai reperibili: La RSU ha deciso di scrivere una lettera di diffida 
all'azienda che non ha ancora attuato l’accordo di gennaio per il  riconoscimento 
della mezz’ora ai reperibili; nella lettera saranno richiesti anche gli arretrati. 
Rimborsi chilometrici: La RSU ha visionato la documentazione aziendale 
riferita ai rimborsi delle missioni ed ha deciso di chiedere la discussione 
dell’argomento sia in un ottica di regolamento futuro sia per il pagamento delle 
competenze dei mesi arretrati  del 2011 con l’intenzione di difendere gli interessi 
dei lavoratori che per servizio mettono a disposizione l’uso del loro automezzo. 
Aree omogenee:  la RSU intende chiedere un momento di verifica del progetto 
aree omogenee, con particolare riferimento all’area omogenea chirurgica del P.O. di 
Seriate per la quale si sono ricevute segnalazioni di difficoltà. 
Osservazione post chirurgica Piario: La RSU ha intenzione di chiedere 
all’Azienda la risposta avuta dalla Regione Lombardia in merito alla richiesta di 
variazione di accreditamento dei posti di Osservazione Post Chirurgica di Piario in 
posti di terapia intensiva, così da verificare l’assegnazione del personale in 
relazione ai minuti di assistenza. 
Regolamento part-time:  La RSU ha assemblato le tre proposte di regolamento 
part-time presentate da CISL – CGIL - FIALS . Alla bozza unica sono state fatte, 
da parte dei presenti ai lavori, ancora alcune osservazioni prontamente inserite nella 
bozza che sarà messa all’o.d.g. del prossimo tavolo negoziale. 
RAR 2011/2012:  La RSU ha intenzione di chiedere all’Azienda un incontro per 
la presentazione di progetti di riferimento per le RAR per le quali i lavoratori 
dovrebbero ricevere l’acconto ad ottobre 2011 ed il saldo dopo le verifiche dei 
progetti, a marzo.  
 

Ricordiamo a tutta la RSU che il prossimo incontro mensile di ottobre 2011 
non si terrà il primo lunedì del mese ma il secondo e precisamente il 10 
ottobre 2011 presso la sala riunioni del P.O. Di Gazzaniga

 

 alle ore 14.30 
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                           PER LA RSU                                                            
PANDOLFI GIANALBERTO                                                          IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 
 


