
COMITATO RX
– SAN MARTINO IST -

Resoconto dell'incontro tra tecnici e infermieri dell'area radiologica.

All'ordine del giorno vi è  la difesa dei 15 giorni di riposo biologico, altrimenti definite ferie aggiuntive.
Sono presenti delegazioni delle varie unita radiologiche  del San Martino e dell'IST.
Con questo  primo incontro  si  è vagliato,  di  concerto  coi  legali  convenuti,  la  possibilità-necessità di  un ricorso  
avverso a quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione. Sentenza ripresa, prontamente ed ineffabilmente, dalle  
Direzioni del San Martino e dell'IST ma non da altre realtà sanitarie e che ha comportato il taglio di 4 giorni di riposo  
biologico. E' stato portato a conoscenza dei partecipanti che oltre alla già famosa sentenza del Tribunale di Foggia,  
favorevole ai ricorrenti, anche un Tribunale di Roma si è espresso negli stessi termini. 
Confortati, da questi pronunciamenti, ci si  predispone  ad intraprendere un nostro percorso di opposizione legale.  
Vi è la consapevolezza che non si parta da zero.  Possiamo avvalerci della collaborazione di uno studio legale di  
Perugia che metterà a disposizione della nostra rappresentanza legale le acquisizioni di  un lavoro già in fase  
avanzata (sono alla seconda udienza in quanto è stato recepita  la legittimità del ricorso). Questa consulenza viene 
fruita a titolo gratuito in quanto prevale  un patrocinio di militanza e non un mero interesse economico.
Uno degli aspetti più dibattuti è stato quello relativo ai costi dell'azione legale. Gli avvocati presenti all’incontro,  
hanno informato che a differenza di quanto avveniva in un recente passato le cause di lavoro non sono più a costo  
zero. La legge "collegato lavoro" ha stabilito un concorso economico dei ricorrenti alle spese processuali. I dettagli  
tecnici di quanto “ci costerà” verranno meglio chiariti da una missiva dei legali che rimanda a parametri indici e  
redditi complicati da calcolare a priori.
Per aggredire il "nodo" dell'onerosità della vertenza si è convenuto di creare una "cassa" che veda il concorso di  
tutti i colleghi favorevoli al ricorso. Queste risorse saranno utilizzate per finanziare delle cause pilota (due o tre al  
massimo).
La "cassa", ovviamente dovrà essere gestita da collettori scelti dai lavoratori stessi.
Con questa linea d'azione esplorativa andremo a sondare gli orientamenti  interpretativi che prevalgono nel Palazzo  
di Giustizia della nostra città. (Ogni sede giudiziaria  ha una sua autonomia di giudizio). Questo modo di procedere  
renderà più agevole la sostenibilità economica del contenzioso. 
Conseguenze. 
La nostra azione non va vissuta solo sul  piano legale e cioè con un atteggiamento tipo "lasciamo che se ne 
occupino gli avvocati",  occorrerà invece il coinvolgimento attivo di tutti noi, tecnici e infermieri.
Dovremo essere in grado di illustrare ai colleghi ragioni e validità dell'obbiettivo che si vuole perseguire. Molto del  
successo dipenderà dal grado di adesione e dalla qualità dell'informazioni che sapremo mettere in campo.
Nella parte terminale dell'incontro si è deciso di costituirci come comitato e assumere la denominazione "Comitato 
RX” del San Martino IST" . Questa denominazione non significa che vogliamo confinarci  nel perimetro aziendale  
anzi sarà necessario estendere il comitato anche ad altre realtà. Più siamo meglio è, avrebbe detto Lapalisse.
E' stata inoltre avanzata la richiesta di informare il Collegio dei Tecnici di Radiologia sulle finalità che si prefigge il  
comitato. Sarà fatto.
I rappresentanti dell'IST hanno deciso di inviare alla loro direzione una lettera che lamenta l'assenza di una formale  
comunicazione sulla riduzione dei  giorni  di  riposo biologico.  Tale  lettera sarà concordata con i  nostri  avvocati  
perché può costituire un ulteriore vizio di forma che ha sempre una sua sostanza in  giurisprudenza.
Per attrezzarci operativamente creiamo da subito uno spazio internet  “Comitato RX” del San Martino-IST ospitato 
all'interno del sito del Sin.Base, su cui convogliare sentenze, norme, informazioni e aggiornamenti sul procedere  
del ricorso. 
Questo spazio sarà la nostra "piazza" dove incontrarci, dibattere, suggerire, decidere.
La messa in comune di email, numeri telefonici oltre a incontri personali faciliterà la messa a punto di una nostra  
azione cosciente e organizzata.
L'incontro si è chiuso con l'impegno a re-incontrarci al più presto per una fase di più avanzata operatività.
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