AZIENDA OSPEDALIERA
- OSPEDALEDI CIRCOLO DI BUSTOA. .

COMPARTO
SANTTA'
VERBALEDI RIUNIONEIt{ DATA7 ottobre 2o1o
Nell'ambito
della riunionesindacaledel compaftosanitàdel 7 ottobre2010 si sonoaffrontatii seguenti
argomenti:
Informativa, come richiesto dalla parte sindacale, in materia di ferie degli anni precedenti
Nell'illustrare
alla paftesindacale
i dati relativiin ordineallafruizionedelleferiein ambitoaziendale,tàatto
dei buoni risultatiraggiuntigrazieall'impegnocondivisodi tutto il personaledipendente,i,Azienda
gli impegnigià assuntiin ordineallafruizionedi ferie,specificando
riconferma
in particolare
che:
o vieneconfermata
lhttenzionein ordineallafruizioneda partedel personale
dipendente
delleferiedi
competenza
dell'anno;attenzione
che dovràproseguire
oltre che per l'anno2010ancheper l'anno
20Lt;
. nellbtticadi venireincontroalleesigenze
del personale,
manterràil riconoscimento
dei giornidi ferie
relativiall'anno2009nonfruitialladatadel 31.8.2010
(278dipendenti
per unamediadi 2,5 giorni),
contabilizzandoli
d'ufficioin luogodei giornidi feriegià fruitidell'anno
2010;
. ferierelativeal periodo2004-2007:
in prosecuzione
degliimpegnigià assuntiprosegue
il programma
di esaurimento
delleferie da concludersi
entroil più brevetempopossibile
compàtibilmente
con le
esigenze
di seruizio;
I fruizionedelle ferie relativeal periodoantecedenteallhnno 2OO4nel corso dell'anno2011
successivamente
all'esaurimento
delleferiedi competenza
dellhnnoe compatibilmente
alleesigenze
di seruizio.
Progetto di riorganizzazione dei Laboratori Analisi aziendali
Il DirettoreGenerale,
nel richiamareil Progettodi riorganizzazione
dei Laboratori
porgeun
Analisiaziendali,
'tss[
pubblicoal Direttoredel Dipartimento
ringraziamento
aziendaledi Medicinadi Laboratorio,
per
dr.
lbttimo lavoro svolto in ordine alla sua stesura.Viene successivamente
riconfermatoil contenuto
dell'informativa
in data 30.9.2010specificando
che lhssegnazione
del tecnicodi laboratoriodal p.O. di
Tradateal P.O.di BustoA. awerrà su richiestavolontariadel tecnicointeressato.A seguitodellaprimafase
di awio del progetto, l'Aziendaformulerà una propostadi riorganizzazione
del Évoro del personale
interessato
cheverràpresentatoal tavolosindacale
entrola fine del mesedi ottobre.
L'Aziendaconsegna copia della proposta di pianificazionedel trasferimentodella batteriologiae
dell'elettroforesi
dal Laboratorio
di Tradateal Laboratorio
di BustoA.

Riconoscimentoindennità pentonaleoperante pressota S.C.di Pneumologiadel p.O. di Busto A.
Richiamata
la nota in data 1.10.2010a firma dellaRDB- USBindirizzata
alla Prefetturadi Varese e per
conoscenza
alla scriventeaziendain cui si chiedeil riconoscimento
dell'indennità
di malattieinfettiveal
personale
OSSe "lhdeguamento
strutturaledellecameredovesonoospedalizzati
i pazientiaffettida TBC,,,
l'Azienda
informache,nellemoredelleverifichechesi rendononecessarie
in ordineaglistandardstrutturali
richiestied a tuteladellasicurezza
dei lavoratori,
adotteràconeffettoimmediato
le seguentiiniziative:
o disporreil ricoverodei pazientiaffettida Tbc conclamata
pressoil Repaftodi malattieinfettive;
. disPorrela sospensione
dellhttribuzione
dell'indennità
di cui all'art,44 c.6 CCNL1.g.95in capoal
personaleinfermieristico
della strutturadi Pneumologia
del P.O.di BustoA. di cui al verbale
sottoscritto
in data L7.6.20L0
con le organizzazioni
sindacali
rappresentative
e la RSU.
A conclusione
di tali verifiche,l'Azienda
si impegnaad informarela delegazione
trattantedi paftesindacale,
specificando
che la stessa,ai sensidella vigentenormativa,è compostadalle organizzazioni
sindacali
firmatariedel CCNLe dallaR.S.U.
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DI CIRCOLODI BUSTO4..
Implementazione VideosorueglianzaP.O.Busto A.
presentenel P.O.di BustoA.
l'attualesistemadi videosorueglianza
informadi volerimplementare
L'Azienda
degenti
e degli operatorimediante
dei
della strutturaospedaliera,
per garantireuna maggioresicurezza
di ulterioritelecamere.
l'installazione
accordisottoscrittiin materia,di ampliareil numerodi
dei precedenti
ad estensione
Le parti concordano,
allegata.
presentipressoil P.O.di BustoA. secondola planimetria
telecamere
a fini disciplinari.
verrannoutilizzate
che in nessuncasole registrazioni
Le particoncordano
di incontri su specifiche
la calendarizzazione
di prevedere
la particoncordano
Infine,su richiestasindacale,
al P.O.di Tradate.
a quantoeffettuatoin relazione
analogamente
questionidel P.O.di BustoA. e di Saronno,
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