
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 
Azienda Ospedaliera -Ospedali Riuniti di Bergamo 

Comunicato n° 14/12 – 27/11/2012 

Nella mattinata di oggi 27 novembre si è svolto l’incontro di conciliazione tra la RSU e la Direzione 

dell’Azienda Ospedaliera, in presenza del Dott. Andreana, Prefetto di Bergamo. 

Ricordiamo che i punti oggetto della rivendicazione erano fondamentalmente quattro: 

 La possibilità di concordare la data di avvio del trasloco in un periodo che consentisse la 

necessaria preparazione formativa e organizzativa al personale; 

 La possibilità di concordare gruppi di lavoro che facessero emergere le carenze della 

nuova struttura; 

 Individuare soluzioni per garantire un numero di parcheggi gratuiti per tutto il personale; 

 Consentire al personale la normale calendarizzazione dei periodi di ferie. 

Nessuno dei punti succitati ha ottenuto una risposta soddisfacente o definitiva. 

La direzione ha comunicato che: 

 Entro l’inizio delle feste natalizie saranno trasferiti  i settori amministrativi e i reparti di 

degenza  

 Dopo il 6 di Gennaio saranno trasferiti gli ambulatori; 

 A data da definire sarà trasferita la centrale di sterilizzazione, una parte dei laboratori della 

microbiologia e sarà attivato il sistema interno di trasporto pesante; 

 Per tutto il tempo necessario, i posti letto attivati e le prestazioni programmate saranno 

ridotte di un terzo rispetto alla situazione attuale al fine di consentire la necessaria 

ambientazione a tutto il personale. 

È evidente la profonda insoddisfazione della RSU, anche a fronte delle notizie apparse sulla 

stampa di oggi in cui la direttrice dell’ASL, Dott.ssa Azzi, afferma che il percorso per gli 

accreditamenti sanitari è tutt’altro che concluso. 

Il tema del parcheggio non è stato affrontato. 

Su richiesta del Prefetto abbiamo garantito di proseguire il confronto in sede aziendale in un 

prossimo incontro da tenersi entro una settimana. 

Ad oggi non possiamo che ribadire che non ci sono le condizioni di sicurezza per poter ben 

operare nel nuovo ospedale; dobbiamo tutti lavorare per crearle, ma  un’imposizione per il 

trasferimento immediato sarebbe un grave errore. 

È del tutto evidente che queste nostre convinzioni saranno spiegate diffusamente anche alla 

cittadinanza. 

                                                                                     Il Coordinatore RSU  

                                                                                  Roberto Sozzi 

 
Per ricevere i “Comunicati” alla propria casella di posta elettronica fare richiesta al seguente indirizzo: 

rsu@ospedaliriuniti.bergamo.it. 

 


