
  
TAVOLO NEGOZIALE  DEL 17 DICEMBRE 09 
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI G.ALBERTO, TERZI ANTONIO. 
PRESENTI PER LE OO.SS. :    COLOMBO ELENA  FPS-CISL,   DE MARCHI ALFREDO FIALS. 

• INFO Il Responsabile del tavolo negoziale da informazione riguardo a:  
1- la selezione per OSS degli ausiliari già dipendenti aventi il titolo. La selezione si è svolta giovedì 10 dicembre e 
tutti gli otto dipendenti sono risultati idonei. Sarà fatta delibera di nuovo inquadramento. 
2- la selezione interna per giusto inquadramento in portinai/centralinisti di coloro che ne svolgono già le funzioni si 
svolgerà lunedì 21/12/2009.  
3- l’azienda ha provveduto a scorrere la graduatoria per la nomina di un referente di portineria/centralino riguardo il 
presidio numero tre Piario/Lovere. Tutti i referenti di portineria riceveranno comunicazione aziendale in merito alle 
funzioni che dovranno svolgere in virtù dell’incarico. 
4- l’azienda provvederà a trasmettere via e-mail alla RSU e alle OO.SS.: il piano di formazione anno 2010; la 
graduatoria degli ultimi passaggi di fascia 2009 (69 persone con il mese di dicembre riceveranno il passaggio di fascia 
con decorrenza 1/1/2009); i criteri part-time concordati in data odierna.  
REPERIBILITA' INFERMIERI OSPEDALE DI PIARIO : Il Sitra, preso atto della proposta RSU e 
verificato che non è possibile attribuire ulteriori unità di personale al PS di Piario ci presenta una ulteriore proposta. 
L’Azienda intende attribuire le reperibilità al personale della Terapia  sub intensiva che è di prossima apertura. Il 
personale assegnato alla TI sarà composto da 6 infermieri e 6 oss; due infermieri si staccheranno dal PS dove erano 
rimasti assegnati al momento della sospensione del servizio nel presidio di Clusone. La RSU e le OO.SS. si 
assicurano che il personale assegnato alla TI in modo volontario abbia anche aderito spontaneamente alla reperibilità; 
che l’azienda condivida l’omogeneizzazione del protocollo sulla classificazione del paziente da trasferire e chiedono 
che nei periodi di “criticità” per il pronto soccorso, quali: il periodo natalizio, il periodo estivo e i fine settimana in cui 
il personale è ridotto di ulteriori due unità (la capo sala e il portantino) sia assegnato personale infermieristico e/o oss 
di supporto. Il Sitra concorda su tutto ma si riserva una verifica della necessità per i fine settimana. Si conviene inoltre 
che le OO.SS. saranno tempestivamente informate dell’evoluzione sull’apertura della TI e che questa organizzazione 
sarà verificata dopo sei mesi dalla partenza.  
CRITERI PER LE GRADUATORIE SUL PART-TIME: Il Responsabile del tavolo Rag. G. Testa ha 
precisato che la proposta sui nuovi criteri per l’attribuzione in via privilegiata del part-time scaturiscono dalle 
riflessioni fatte negli incontri precedenti oltre che dalla normativa in vigore (decreto 61).  Il tavolo concorda che il 
part-time sia attribuito per un periodo di due anni, sia rinnovabile, si interrompa al decadere dei requisiti e che i nuovi 
criteri saranno utilizzati a decorrere dal 1/1/2010 (nuove graduatorie)   
COMMISSIONE LIBERA PROFESSIONE: Sono stati confermati i nominativi indicati delle OO.SS. per 
questa commissione: RSU Imberti Alessandro – CISL Barbieri Federica – CGIL Busato Massimo – UIL Pasinelli 
Carla - FIALS Mastroianni Ivan. L’Azienda non intende nominare soggetti in modo paritetico ed ha dichiarato che 
comporranno la commissione, in modo alterno, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, un esponente della 
ragioneria, un esponente dell’Area risorse Umane, un esponente dell’Ufficio Affari Generali del Territorio ed un 
rappresentante del Sitra.  La commissione sarà riunita subito dopo le festività a cura del Responsabile delle Relazioni 
Sindacali e nel suo primo incontro individuerà le responsabilità interne. Alla commissione si rimanda la discussione 
in merito a part-time/libera professione.  
PROBLEMATICHE RELATIVE SPDC CALCINATE: L'Azienda evidenzia che in merito all’SPDC ci 
sono due problematiche diverse da discutere: 1) lo spostamento di una ausiliaria presso il presidio di Seriate; 2) il 
possibile spostamento di 4 posti letto per 3 giorni da Alzano a Calcinate. L’azienda inoltre informa di aver ricevuto 
una serie di comunicazioni in merito (3 Dicembre lettera Fials; 7 Dicembre lettera dei lavoratori; 11 Dicembre 
comunicato della Dott.ssa Novel; 13 Dicembre lettera Fials; 15 Dicembre diffida Fials). Poiché queste comunicazioni 
sono indirizzate solo all’amministrazione si chiede di conoscerne il contenuto. Le OO.SS. e la RSU convengono che 
vi è stata una mancanza di informazione preventiva corretta. In merito al trasferimento dell’ausiliaria: l’azienda 
sostiene e dimostra che le sue funzioni non sono necessarie all’interno del’UO mentre sono indispensabili nel reparto 
di medicina di Seriate dove questa era destinata. Poiché il Fials mantiene la sua posizione di diffida, 
l’amministrazione provvederà a riformulare il provvedimento di mobilità d’ufficio e nel frattempo, poiché è 
dimostrato che l’organizzazione del lavoro in SPDC non necessita delle sue funzioni l’amministrazione ha disposto 
che la dipendente sia posta in ferie o recupero ore. Per quanto concerne lo spostamento dei posti letto, 
l’Amministrazione dichiara di essere stata oggetto di mancata informazione quanto le OO.SS. e la RSU e condivide le 
rimostranze delle rappresentanze sindacali rispetto al fatto che i dirigenti dovrebbero conoscere e rispettare le regole 
delle relazioni sindacali. Il rag. Testa dichiara inoltre che lo spostamento preannunciato per i giorni 15-16-17 non è 
stato effettuato perché non necessario, pertanto non sussiste alcun presupposto di discussione di merito. 
RLS: La RSU evidenzia che da tempo sono stati individuati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ma che 
l’amministrazione non ha ancora provveduto a fare la delibera ufficiale e a convocare per la prima volta i nuovi 
soggetti affinchè gli stessi individuino il proprio referente e la propria organizzazione interna. L’amministrazione 
dichiara di essere ancora in attesa del nominativo della dirigenza medica e non, ma si impegna a provvedere alla 
convocazione nel più breve tempo possibile.   Per la RSU il coordinatore  Zanchi Claudio 


