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CAMBIA L’ORARIO DEI MEDICI. SENZA NUOVI 
ASSUNTI OSPEDALI IN CRISI

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

A partire dal 25 novembre cambia l’orario dei medici negli 
ospedali italiani. Al bando i turni massacranti, a partire da quella 
data dovranno essere garantite un massimo di 48 ore 
settimanali, 13 ore di turno massimo e almeno 11 ore di riposo 
minimo. Il cambiamento verrà attuato in ottemperanza di una 
direttiva europea risalente a oltre 12 anni fa a cui si adegua una 
legge nazionale dello scorso anno e le ASL che non 
rispetteranno tali norme potrebbero essere sottoposte a pesanti 
sanzioni.

Si avranno così medici più riposati, disponibili per i pazienti, ma 
la mancanza di assunzioni metterà in crisi gli ospedali che si 
troveranno di fatto a una carenza di organico per la copertura di 
tutti i servizi. Un effetto che rischia di essere addirittura 

drammatico in regioni dove i bilanci sanitari sono più precari come Lazio, Campania, Molise, 
Calabria. Intanto i medici hanno organizzato una grande manifestazione nazionale a Roma, sabato 
28 novembre alle ore 14, per ribadire i NO e i SÌ a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale e in 
merito ai tagli alla sanità. E’ quanto si apprende dal sito web della Fnomceo, l’ordine dei medici e 
odontoiatri italiani.

“La sanità – si legge nelle motivazioni della mobilitazione – non è un costo ma un investimento: un 
paese più sano è un paese più ricco e nelle condizioni di creare maggiore ricchezza. I soldi che 
vengono tagliati alla sanità vanno a coprire le esigenze clientelari di una politica affaristica e di 
sacche di corruzione e malaffare che ogni giorno evidenziano la loro faccia peggiore e la loro 
pervasività. Rifiutiamo la svalorizzazione del nostro ruolo professionale, che mortifica il nostro 
impegno quotidiano; denunciamo l’imbarbarimento delle condizioni di lavoro che toglie serenità alla 
relazione di cura nella tutela del diritto alla salute di ogni cittadino”.

ARTICOLI SUGLI STESSI ARGOMENTI

COMMENTA L'ARTICOLO

0Mi piaceMi piace

0Mi piaceMi piace

Pagina 1 di 2ROMANOTIZIE.IT - Cambia l’orario dei medici. Senza nuovi assunti ospedali in cr...

03/11/2015http://www.romanotizie.it/nuovo-articolo,41195.html




