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UN DIBATTITO EUROPEO, MA NON ANCORA ITALIANO

La gestione del rischio 
e i fattori connessi
Proponiamo alcune riflessioni su un argomento di grande interesse per l'Associazione, 
considerati i numerosi legami che il problema presenta con aspetti 
della professione medica. Almeno cinque sono di pertinenza sindacale: orario di lavoro, 
formazione, adozione delle linee guida, mobbing, tutela assicurativa

Un argomento importante per il funzionamento
delle strutture sanitarie e per la salute del cittadi-
no è attualmente dibattuto in Europa. 

In Italia, ammesso e non concesso che esista una strategia
politica sanitaria, tale argomento assume l’aspetto di un
fantasma che si aggira nel paese: parliamo della gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Si tratta di un argomento di grande importanza sia per lo
Stato, che ha la responsabilità di fornire ai propri cittadi-
ni l’assistenza sanitaria di migliore livello possibile, sia per
i medici, i quali, non solo hanno la responsabilità diretta
del servizio, fa quindi parte primaria del loro compito, ma
li espone quotidianamente al rischio di doversi difendere
dalle conseguenze professionali, giuridiche e di coscienza,
dell’errore commesso nel trattamento dei pazienti. Gli er-
rori possono e devono essere attesi e quindi prevenuti, ma
succede che alcuni errori non possano essere evitati.
Dai dati di una ricerca danese, si apprende che un’eleva-
ta percentuale, attorno al 9%, dei pazienti ricoverati ne-
gli ospedali subisce le conseguenze di errori legati al trat-
tamento. L’errore è umano, anche i medici possono com-
mettere errori, ma i pazienti dovrebbero, per quanto pos-
sibile, essere protetti da conseguenze sfortunate. Lo sco-
po della gestione del rischio è quello di prevenire gli er-
rori e minimizzarne le conseguenze, aumentando la sicu-
rezza delle cure attraverso il riconoscimento degli errori
potenziali: ogni possibile danno dovrebbe essere previsto
ed analizzato. È evidente che per poter percorrere ade-
guatamente una simile strada è necessario un passaggio
dalla cultura della punizione a quella della sicurezza. Se
riportare l’errore non espone automaticamente al rischio
di essere punito, sia il medico che l’infermiere possono
trovare una migliore motivazione a segnalarlo. 
La separazione della discussione relativa alla gestione del
rischio dagli aspetti disciplinari, attualmente, non è del
tutto operante: se, all’interno di una “conferenza di mor-
talità”, risulta evidente che il decesso è dovuto ad un er-
rore ben identificato, tutti coloro che sono presenti alla
riunione sono tenuti, per legge, a segnalarlo all’autorità
giudiziaria. Un modello da seguire, per la prevenzione del
rischio, potrebbe essere quello dell’Aviazione Civile. Qual-
siasi progetto, scelta, decisione, è sempre finalizzata alla
sicurezza del volo. Tutte le altre esigenze passano in se-
condo piano. La sicurezza del volo è codificata dall’Icao
(International Civil Aviation Organization), tramite ac-
cordi internazionali, mentre, dal 1999, le linee aeree eu-
ropee hanno unificato il sistema di comunicazione fina-
lizzato a trarre vantaggio dalla più ampia esperienza e co-
noscenza di rischi ed errori.
Più in generale, il concetto della sicurezza per il paziente
e della prevenzione dell’errore sono strettamente legati al
concetto di qualità, che è sicuramente legata all’appro-
priatezza delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche e
all’abbattimento delle complicanze. È intuitivo che la qua-
lità rappresenta la strada giusta verso il risparmio di risor-
se, e la prevenzione dell’errore è un elemento importante
di tale strategia.

RUOLO DELL’ANAAO ASSOMED 
La prevenzione del rischio è sicuramente di grande in-
teresse per la nostra associazione, non solo perché coin-

volta nella difesa dei medici a cui possono essere attri-
buiti errori professionali, ma per i numerosi legami che
il problema presenta con diversi aspetti della nostra pro-
fessione.
Nella prevenzione del rischio e nella sicurezza del paziente
rientrano almeno cinque aspetti di pertinenza sindacale:
1) l’orario di lavoro
2) la formazione
3) l’adozione delle linee guida
4) il demansionamento-mobbing
5) la tutela assicurativa.

Orario di lavoro
Si sta facendo strada l’orientamento che il medico ospe-
daliero, in quanto dirigente, non debba aver limiti all’o-
rario di lavoro svolto, ma che la sua attività debba essere
misurata solo in termini di prodotto ottenuto.
Questo aspetto è stato fatto proprio da alcuni rappresen-
tanti sindacali dei dirigenti di struttura complessa, che
hanno chiesto, ed ottenuto, di svolgere la propria attività
senza limitazioni di orario, rinunciando al riconoscimen-
to del lavoro straordinario effettuato.
Esiste una peculiarità del ruolo del dirigente medico ospe-
daliero, rispetto ai dirigenti appartenenti ad altre catego-
rie: esiste una ampia serie di azioni, cui il dirigente ospe-
daliero è tenuto, che possono essere svolte esclusivamen-
te dal dirigente stesso, oltre tutto circoscritte alla specia-
lità in cui è stato assunto.
Tali attività possono essere caratterizzate da notevole com-
plessità, con conseguente rischio, ma anche richiedere un
impegno fisico non indifferente.
È evidente come la fatica fisica possa influire negativa-
mente nella prevenzione dell’errore professionale.
Ne resta vittima il medico, ne resta vittima il cittadino.
Il controllo della fatica fisica attraverso l’applicazione di
rigidi criteri di turni lavorativi, di godimento di riposi e
ferie, di condizioni lavorative adeguate, rappresentano un
aspetto che supera lo stretto ambito contrattuale e si proiet-
ta su tutta la qualità del sistema sanitario.
La direttiva 93/104/Ce del Consiglio Europeo, del 23 no-
vembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizza-
zione dell'orario di lavoro prevede prescrizioni minime di
sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'ora-
rio di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano,
di pausa, di riposo settimanale, di durata massima setti-
manale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamen-
te ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del
ritmo di lavoro.
Il Consiglio Europeo ha, a suo tempo, emanato tale di-
rettiva ritenendo “…necessario proteggere la salute e la si-
curezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non perché la-
vorano in particolari settori o svolgono una particolare at-
tività, ma per il fatto stesso che si tratta di lavoratori”.
È necessario, per il Consiglio Europeo, che i lavoratori di-
spongano di periodi di riposo, regolari e sufficientemen-
te lunghi e continui, per evitare che essi, a causa della stan-
chezza della fatica o di altri fattori che perturbano l'orga-
nizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri la-
voratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a
lungo termine.
In particolare, venivano definiti i seguenti aspetti:

• periodo minimo di 11 ore consecutive di riposo ogni
24 ore;

• una pausa di riposo se la giornata lavorativa supera le
sei ore;

• un periodo minimo di riposo di un giorno alla setti-
mana;

• limite massimo di lavoro settimanale di 48 ore, com-
preso il lavoro straordinario;

• quattro settimane di ferie retribuite all’anno;
• una media di non più di otto ore di lavoro notturno in

ogni periodo di 24 ore.
Esiste un recente pronunciamento della Commissione
Europea, che invita le altre istituzioni europee a riesami-
nare la direttiva del 1993, relativamente ad alcune dero-
ghe previste per particolari lavori, come quello dei navi-
ganti o di chi opera sulle piattaforme petrolifere offshore. 
Per quanto riguarda la nostra professione, i medici in for-
mazione, da noi intesi come specializzandi, rientravano
nelle categorie per le quali esisteva la deroga ai limiti di
orario sopra descritti.
Viene, inoltre, data particolare rilevanza alle sentenze del-
la Corte di Giustizia (note a piè pagina) che considera-
no come periodo di lavoro anche quello svolto dai medi-
ci durante il servizio di guardia o di reperibilità, qualora
quest’ultima venga svolta stando all’interno del centro sa-
nitario.
Esistono alcune differenze nel calcolo dei limiti massimi
di 48 ore settimanali, che, per alcuni Paesi, vengono cal-
colate come media in un periodo di riferimento di 4-6
mesi, mentre in Francia il limite di 48 ore settimanali è
tassativo e non calcolabile in una media di riferimento.
Sta verificandosi, comunque, la tendenza contrattuale a
calcolare il tempo lavorativo nell’ambito di media annua.
Il documento della Commissione europea, sulla base dei
principi di protezione della salute e della sicurezza dei la-
voratori, chiede che i Paesi membri, comunque, rispetti-
no i seguenti principi:
• nessun datore di lavoro può pretendere che un lavora-

tore lavori più di 48 ore settimanali, calcolate come me-
dia di un periodo di riferimento, a meno che non ab-
bia ottenuto, precedentemente, un accordo con lo stes-
so lavoratore per svolgere tale lavoro eccedente;

• nessun lavoratore può essere soggetto a qualsiasi ritor-
sione da parte del datore di lavoro se non acconsente a
svolgere lavoro in eccedenza ai limiti precedentemen-
te esposti;

• il datore di lavoro deve conservare dati aggiornati del-
le ore di lavoro svolte in eccedenza;

• i dati sul lavoro eccedente devono essere messi a di-
sposizione delle autorità competenti, che possono, per
motivi connessi alla salute ed alla sicurezza dei lavora-

1 Sentenza della Corte del 3 Ottobre 2000 nel caso C-303/98,
Sindicato de Medicos de Asistencia Pública (SIMAP) v Conselleria

de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, European
Court reports 2000, p. I-07963.

2 Sentenza della Corte del 9 Ottobre 2003 nel caso C-151/02,
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Germania) nel processo fra
il Landeshauptstadt  Kiel e Norbert Jaeger, (not ancora pubblicata).
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tori, proibire o limitare la possibilità di eccedere i limiti
lavorativi;

• il datore di lavoro fornisce alle competenti autorità, die-
tro loro richiesta, ogni informazione relativa agli ac-
cordi presi con il lavoratore che accetta di superare il
limite lavorativo settimanale di 48 ore, calcolato come
media di un periodo di riferimento.

Un elemento caratteristico è rappresentato dal fatto che,
secondo la sentenza Simap 2 il consenso dato dai rappre-
sentanti sindacali allo svolgimento di lavoro straordina-
rio eccedente le 48 ore settimanali, nell’ambito di una
contrattazione collettiva, non è equivalente al consenso
fornito dal singolo lavoratore. Il consenso da parte di que-
st’ultimo deve essere libero ed informato. La Corte di giu-
stizia esprime i propri timori che la firma, da parte di un
lavoratore, della disponibilità al lavoro straordinario, con-
testualmente alla firma del contratto di assunzione, rap-
presenti un limite alla libertà effettiva di scelta in quel mo-
mento. La Commissione europea auspica che le compe-
tenti autorità proibiscano o limitino la possibilità di la-
vorare più di 48 ore settimanali, per proteggere la sicu-
rezza e la salute del lavoratore.

Media delle ore settimanali lavorate 
dai dipendenti a tempo pieno (1999)

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, in conside-
razione delle peculiarità del lavoro del dirigente medico,
è sicuramente necessario che i limiti di orario lavorativo
vengano posti anche per i direttori di struttura comples-
sa. Se poi consideriamo la realtà italiana, nella quale, tal-
volta, sono costoro gli unici a poter avere una reale auto-
nomia professionale, si crea il paradosso che non si tiene
conto dell’affaticamento di chi, per il proprio ruolo, svol-
ge l’attività di maggiore difficoltà, rischio ed impegno fi-
sico, avendo anche un’età più avanzata (e che l’attuale mi-
nistro vorrebbe ulteriormente prolungare).
In effetti la curva della popolazione che lavora più di 48
ore settimanali, dopo un picco negli anni 1996-98, si è
andata riducendo.  
Da questi dati bisogna escludere coloro che svolgono un
altro lavoro in aggiunta a quello dipendente, per cui il nu-
mero reale di coloro che lavorano settimanalmente più di
48 ore potrebbe essere più alto.
Questo aspetto merita considerazione nell’ambito delle
attività svolte da dirigenti medici che lavorano a rappor-
to non esclusivo: alle ore di lavoro svolte in ospedale si ag-
giungono, senza che sia possibile una loro valutazione og-
gettiva, le ore di lavoro svolto all’esterno, che ha l’unico
limite della volontà del soggetto di compierlo.
È forse il caso di valutare la possibilità che i dirigenti, a
rapporto non esclusivo, abbiano un orario di lavoro ri-
dotto, rispetto a chi svolge la propria attività a tempo pie-
no in ospedale.
La riduzione di orario, se da un lato mette l’istituzione

maggiormente al riparo da rischi di errore medico, po-
trebbe servire anche a fare giustizia delle attuali penaliz-
zazioni stipendiali. 

Formazione
La formazione di un professionista non si limita alle at-
tuali decisioni ministeriali sull’Ecm, in merito alle quali
non è neppure accettabile, peraltro, la totale mancanza di
previsione di finanziamento ad essa finalizzato.
La formazione di un medico è inevitabilmente lenta, per
la notevole mole di conoscenze e di capacità tecnico-ma-
nuali da acquisire. Essa, come del resto avviene nella mag-
gior parte dei Paesi evoluti, avviene principalmente sul
luogo di lavoro, attraverso un preciso iter formativo che
porta ad essere definiti specialisti in materia.
Si riportano alcune considerazioni della Federazione
Mondiale per la Formazione Medica. In particolare si
sottolinea il fatto che siano le associazioni professionali
mediche ad avere la principale responsabilità nello svi-
luppo professionale continuo, che la professione medi-
ca abbia una forte influenza sullo sviluppo professiona-
le continuo e che il processo formativo ha caratteristi-
che di continuità, piuttosto che della saltuarietà, tipica
degli attuali eventi Ecm. 

La World Federation for Medical Education
(WFME) ha identificato nelle organizzazioni
professionali mediche gli organismi che dovrebbero
avere la principale responsabilità per la complessiva
pianificazione ed il coordinamento dello sviluppo
professionale continuo

La professione medica deve avere una forte
influenza sull’organizzazione e l’implementazione
dello sviluppo professionale continuo

In generale, i medici sviluppano e modificano la
loro attività non tanto attraverso processi formali di
formazione, ma attraverso il dialogo e lo scambio
continuo con i colleghi 

Perciò il processo formativo necessario per una
effettiva pratica è un processo di sviluppo continuo
piuttosto che intermittente e mirato a specifici
argomenti.

La continuità del processo formativo, a contatto costan-
te con altri professionisti, consente una migliore preven-
zione del rischio.

Linee guida
Esiste ancora una certa resistenza, da parte dei medici
ospedalieri, nei confronti delle linee guida, considerate,
piuttosto che una possibilità in più, come delle imposi-
zioni dall’esterno di condotte diagnostiche e terapeutiche.
La confusione delle linee guida con i protocolli, in mol-
ti colleghi, non è stata ancora chiarita. 
La prevenzione del rischio d’errore, al contrario, trova un
ottimo sostegno nell’adozione di linee guida, che pre-
suppongono una codificazione di scelte basate sull’espe-

rienza di molti professionisti.

Demansionamento – mobbing
L’argomento merita uno spazio maggiore di quello sem-
plicemente relativo alla gestione del rischio.
Non si può tuttavia ignorare che situazione di deman-
sionamento e, nelle forme estreme, di mobbing (che me-
glio definiremmo “prepotenza sui luoghi di lavoro”) i pro-
blemi riflessi che si ripercuotono sul medico vittima del
fenomeno, dalla scarsa affezione al proprio lavoro, alle
forme depressive, a quelle psicosomatiche, abbiano profon-
di riflessi sulla qualità del lavoro svolto, soprattutto in ter-
mini di attenzione.
Ma altri aspetti sono caratteristici del fenomeno: 
• l’esclusione dall’informazione interna
• l’esclusione dalla formazione
• l’arresto dello sviluppo professionale
• la limitazione a svolgere solo alcune attività, rendendo

il soggetto inesperto in altre attività, che tuttavia si po-
trebbero rendere necessarie nell’urgenza 

• il timore a prendere determinate iniziative per non in-
correre in ulteriori persecuzioni

• l’insicurezza.
È quindi indispensabile che, anche nell’ambito della pre-
venzione dell’errore medico, i contratti di lavoro preve-
dano i mezzi per impedire il fenomeno.
Vengono in aiuto alcune norme già esistenti: la Legge 626
e l’art. 2087 del Codice Civile impongono al datore di
lavoro di creare le condizioni necessarie ad assicurare e
proteggere la sicurezza sul luogo di lavoro. Anche la salu-
te psichica del lavoratore rientra in quest’ambito.

Copertura assicurativa
Gli aspetti affrontati nei precedenti capitoli, legati alla ge-
stione del rischio, trovano la loro sintesi nella copertura
assicurativa, che è sicuramente la variabile che procede
con l’andamento più lineare: ad un incremento dei costi
di risarcimento per i danni che derivano dall’errore, cor-
risponde un aumento proporzionale dei costi che le azien-
de devono sostenere per assicurare il proprio personale sa-
nitario. Sempre più frequentemente, al rinnovo dei con-
tratti assicurativi, viene introdotta una clausola che pre-
vede il diritto di rivalsa in caso non solo di dolo, ma an-
che di colpa grave. Per evitare questa eventualità è neces-
sario che il personale interessato integri di tasca propria
la spesa di copertura assicurativa. Per il momento si trat-
ta di cifre accettabili, ma non siamo in grado di sapere co-
me si evolverà il sistema, da un lato, in considerazione
dell’incremento del contenzioso legale, con richiesta di ri-
sarcimenti, dall’altro, non possiamo escludere anche una
sorta di gioco delle parti fra assicurazione ed azienda, per
scaricare direttamente sui medici una quota maggiore di
costi assicurativi.
Da questo si ricava che sia l’Azienda che il medico sono
particolarmente interessati all’abbattimento dell’errore e
alla prevenzione del rischio e che la materia venga rego-
lata contrattualmente.
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