
 
 

RSU  DEL 7 SETTEMBRE 2009 ORE 14.30 H DI SERIATE 
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR, BIANCHI RUDY, CATTINELLI ELIO,  CONTI ANITA,  CELLA RENATA, CONDELLO 
ANTONINO, GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, MASTROIANNI IVAN,  PANDOLFI GIANALBERTO, RIVOLA MAURIZIO, 
VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, COZZO MASSIMO, CUTER ERNESTO, DEL MORO 
PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, GUERINI OTTAVIO,  MARTINELLI MARISA, MERLA IVANO, PIANTONI ROSSANA,  SORLINI G. 
BATTISTA, SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO,  VISMARA LINA. 
 

Il Coordinatore informa i presenti delle lettere scritte nel mese di agosto, mese in cui non ci sono 
stati incontri nè della RSU nè dell’esecutivo.  
1. richiesta di concertazione riguardo la ristrutturazione di 800 giorni del U.O. di pediatria, 

(datata 2 agosto 09).  
2. diffida dell’esercizio di mobilità senza il rispetto delle regole in vigore del 9 agosto 09. 
3. comunicato relativo al pagamento degli arretrati del contratto (concordato pagamento il 7 

agosto 09). 
LIBERA PROFESSIONE: premesso che la RSU ha presentato una sua bozza di 
regolamento della libera professione ed ha chiesto la trattazione dell’argomento al prossimo 
tavolo negoziale, la stessa aspetta di conoscere i termini della proposta aziendale per giungere 
ad un accordo fattivo che tuteli i lavoratori nello svolgimento di queste attività. 
PART-TIME: La RSU intende rinnovare la richiesta di ampliamento della percentuale di 
part-time e intende elaborare una proposta di gemellaggio riguardo l'orario e/o di un servizio 
con l’attribuzione di lavoratori/trici tutti a part-time al fine di favorire una migliore organizzazione 
ed una fruizione piu’ facile del part time. 
REPERIBILITA': Si è deciso di chiedere l'elenco dei posti che usufruiscono della 
reperibilità per verificarne l’effettiva necessità, inoltre, la RSU intende proporre una 
remunerazione aggiuntiva a chi è chiamato ripetutamente e, per chi viene chiamato e poi deve 
andare a casa subito, o per chi fa più di 10 minuti riconoscere la mezz'ora d'ufficio. 
MOBILITA VOLONTARIA: Dopo aver ricevuto la segnalazione di una mobilità 
impropria, per la quale si ritiene che non siano stati rispettati i criteri e gli accordi fatti al tavolo 
negoziale, e per la quale la RSU ha scritto una lettera di diffida nel mese di agosto, la RSU decide 
di  chiedere all'azienda i criteri utilizzati per dare spazio alla mobilità in oggetto per verificarne la 
congruità con gli accordi in vigore, inoltre la RSU chiederà  di consultare le graduatorie in atto.  
ACCREDITAMENTO PRESIDI: Sappiamo che in tutti i presidi sono iniziati o stanno 
iniziando i lavori per l'accreditamento. La RSU chiederà al Responsabile delle Relazioni Sindacali 
di fornire una scaletta che riprenda le date di inizio e fine lavori e/o un prospetto riguardo tutti i 
lavori che si stanno tenendo in azienda. 
PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI ART.21: Questi 
permessi sono subordinati, dopo una visione del permesso, ad autorizzazione del Responsabile 
Area Risorse Umane, i dipendenti chiedono lumi riguardo alla discrezionalità che 
l'azienda fa di queste richieste, per cui la RSU si fa carico di verificare il metro con cui 
vengono concessi o non concessi.  
Ricordiamo a tutta la RSU che il prossimo incontro mensile è fissato per lunedì 5 
ottobre 2009 presso la direzione medica dell'ospedale di Alzano Lombardo sala 
riunioni alle ore 14.30. 
 

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                   PER LA RSU                                                                
PANDOLFI GIANALBERTO                                                  IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI              

 
 
 


