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ATTUALITÀ

“
vo Patto per la Salute
2013/2015 da stipularci entro
il 31 luglio 2012.

Piani di rientro (comma20e
21)
Viene data la possibilità alle
Regioni di prolungare ulterior-
mente il Piano di rientro an-
che nel 2013 qualora la veri-
fica delle misure adottate fi-
no a quel momento non sia
positiva.
Vengono poi meglio definiti
i criteri per la verifica degli
obiettivi del Piano di rientro.

Farmaci (commi 1/11)
Per il 2012 è previsto un au-
mento dello sconto obbliga-
torio che le farmacie e le
aziende farmaceutiche prati-
cano nei confronti del Ssn,
che passa per le farmacie da
1,82% a 3,65% per il 2012,
2013 e 2014 e per le aziende
farmaceutiche da 1,83% a
6,5% per il solo anno 2012,
a partire dall'entrata in vigo-
re del decreto. Per gli anni
successivi la revisione della
spesa viene operata tramite
una ridefinizione delle rego-
le che prevedono un tetto di
spesa sia per la farmaceutica
convenzionata territoriale che
per la farmaceutica ospeda-
liera. Per la farmaceutica ter-
ritoriale viene individuato un
nuovo tetto di spesa pari al-
l'11,5% rispetto al preceden-
te 13,3%.
Per la farmaceutica ospeda-
liera il nuovo tetto è del 3,2%
rispetto al precedente 2,4%.
Dal tetto sono esclusi i far-
maci di classe A in distribu-
zione diretta o per conto, la
spesa per i vaccini e per i me-
dicinali di cui alle lettere c e
cbis dell’art.8, comma 10 del-
la legge 537 del 1993, le pre-
parazioni magistrali e offici-
nali delle farmacie ospedalie-
re, i medicinali esteri e i pla-
sma derivati di produzione re-
gionale e da tutte le somme
derivanti dai vari meccanismi
ci compartecipazione delle
aziende farmaceutiche (pay
back e altre forme).
Nel caso di sfondamento del
tetto della farmaceutica ter-
ritoriale viene confermato il
meccanismo di ripiano total-
mente a carico della filiera
farmaceutica (aziende, gros-
sisti, farmacisti); per lo sfon-
damento della spesa farma-
ceutica ospedaliera, che fino
ad oggi è stato tutto a carico
delle Regioni, viene introdot-
to un meccanismo di ripiano

che pone a carico delle azien-
de farmaceutiche il 50% di
tale sfondamento.
Ai fini del contenimento del-
la farmaceutica ospedaliera
vengono poi previsti dei bud-
get annuali per le aziende
produttrici in relazione alla
presenza di farmaci generici
e per i farmaci con copertura
brevettuale. Viene inoltre isti-
tuito un fondo aggiuntivo per
la spesa dei farmaci innovati-
vi che sarà gestito dall’Aifa e
finanziato con l’80% dei ri-
sparmi ottenuti per effetto
delle scadenze brevettuali.

Il taglio dei posti letto
Regione per Regione, le
stime sui dati 2009.
Ma vediamo ora nel dettaglio
ciò che potrebbe accadere
nelle singole Regioni, con-
frontando la dotazione ospe-
daliera presente nel 2009,
quando la dotazione media
era appunto di circa 4,2 x mil-
le abitanti, con quella che ne
deriverebbe applicando a tut-
ti il 3,7 x mille (cfr tabella).
Il taglio, come detto, dovreb-
be essere di circa 26.700 po-
sti letto, ovvero in media una
riduzione del 10,6% rispetto
al 2009.
In testa alla classifica delle Re-
gioni che dovranno tagliare
più letti c’è il Molise, che ri-
spetto al 2009 vedrà ridursi
la dotazione del 33,2%. In-
somma, un posto letto su tre
sarà tagliato. Riduzione dra-
stica anche nella Pa di Tren-
to dove il calo sarà del 20,9%,
mentre sul terzo gradino di
questa speciale graduatoria
troviamo poi il Lazio, che a
fronte dei 26.473 posti del
2009 dovrà passare a 21.196.
Più di 5mila letti in meno, ov-
vero una riduzione del
19,9%. Tagli ingenti anche
per l’Emilia Romagna (-3.500
letti per una riduzione del
17,8%), per la Sardegna (-
16,8%) e per la Liguria (-
16,1% rispetto al 2009). Ma
in questo scenario di tagli ci
sarà anche qualche regione
che beneficerà invece di un
aumento (seppur minimo)
della dotazione di letti. Stia-
mo parlando della Campania
vedrà il suo numero di posti
letti crescere rispetto al 2009
del 3,3%. Stesso discorso var-
rà anche per l’Umbria, dove
l’aumento della dotazione sa-
rà del 3%. Lievissimo incre-
mento (+0,7%) anche per la
Basilicata.
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L’
Unione europea
(Ue) dispone dal
1993 di standard co-
muni che disciplina-

no l’orario di lavoro: dal 2000
tali standard sono applicati a
tutti i settori dell’economia. La
direttiva sull’orario di lavoro è
una pietra miliare dell’Europa
sociale poiché assicura una
protezione minima a tutti i la-
voratori contro orari di lavo-
ro eccessivi e contro il man-
cato rispetto di periodi mini-
mi di riposo. Essa prevede
inoltre diversi meccanismi di
flessibilità destinati a tener
conto delle circostanze parti-
colari attinenti ai diversi pae-
si, settori o lavoratori. L’Ue,
ha inviato lo scorso 26 aprile
all’Italia una lettera di messa
in mora riguardante la non ap-
plicazione della direttiva eu-
ropea sugli orari di lavoro e i
tempi di riposo. La missiva
dell’Ue fa riferimento all’esclu-
sione del personale medico e
sanitario da alcuni diritti pre-
visti dalla direttiva
88/2003/CE, che disciplina le
tutele per tutti i lavoratori, e
quindi anche per i dipenden-

ti del Ssn. Ben si comprende
come la vicenda assuma un si-
gnificato più ampio, in quan-
to la letteratura scientifica in-
ternazionale collega diretta-
mente la deprivazione del ri-
poso e gli orari prolungati di
lavoro dei medici ad un netto
incremento degli eventi avver-
si e del rischio clinico per i pa-
zienti. Pertanto, la salvaguar-
dia della salute degli operato-
ri assume nel settore sanitario
un’importanza strategica che
va ben oltre il mero ambito
contrattuale o l’interesse par-
ticolare di una categoria pro-
fessionale. Con il D.lgs
n.66/2003 il nostro Paese ha
recepito la direttiva Ue e quin-
di le norme sul limite massi-
mo settimanale di 48 ore (stra-
ordinari compresi) e di ripo-
so giornaliero (11 ore su 24).
Dopo alcune sentenze di con-
danna da parte della magistra-
tura delle aziende sanitarie
inadempienti, che hanno
comportato multe in alcuni ca-
si milionarie, nella legge Fi-

L’Ue ha inviato nei mesi
scorsi all’Italia, anche
grazie alle denunce
dell’Anaao, una lettera di
messa in mora sulla non
applicazione della direttiva
europea sugli orari di
lavoro e i tempi di riposo.
Vediamo a che punto siamo
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nanziaria 2008 (Governo Pro-
di) è stata introdotta, su sug-
gerimento di alti funzionari re-
gionali e ministeriali, una pri-
ma deroga sui riposi per il per-
sonale delle aree dirigenziali
degli enti e delle aziende del
Ssn. Pochi mesi dopo (Gover-
no Berlusconi) con la legge
133/2008, oltre alla normati-
va sul riposo è stata derogata
anche quella relativa sul limi-
te massimo dell’orario di lavo-
ro settimanale. Così all’art. 41
della legge 133/2008 si legge
come “Al personale delle aree
dirigenziali degli Enti e delle
Aziende del Ssn, in ragione
della qualifica posseduta e del-
le necessità di conformare l’im-
pegno di servizio al pieno eser-
cizio della responsabilità pro-
pria dell’incarico dirigenziale
affidato, non si applicano le di-
sposizioni di cui agli articoli 4
e 7 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66. La contrat-
tazione collettiva definisce le
modalità atte a garantire ai di-
rigenti condizioni di lavoro

che consentano una protezio-
ne appropriata ed il pieno re-
cupero delle energie psico-fi-
siche”.
In sintesi, il legislatore italia-
no ha demandato alla contrat-
tazione collettiva la tutela di
un diritto previsto nella legi-
slazione comunitaria, sulla ba-
se di una presunta equivalen-
za tra lo stato giuridico diri-
genziale tracciato
nella direttiva eu-
ropea e quello
della dirigenza
medica e sanitaria
italiana.
In materia, già nel
2008, esistevano
importanti pro-
nunciamenti della
Corte di Giustizia Europea che
avrebbero dovuto indurre i no-
stri governanti ad un atteggia-
mento più prudente.
Con la sentenza “Jaeger” del
settembre 2003 la Corte ave-
va stabilito alcuni indirizzi in-
derogabili:
• Il “periodo di riposo” è una

nozione di diritto comuni-
tario che non può essere in-
terpretata in funzione delle
prescrizioni delle varie nor-
mative degli Stati membri.

• Il diritto dei lavoratori al ri-
conoscimento di periodi di

riposo non può
essere subordina-
to dagli Stati
membri a qualsi-
voglia condizio-
ne, poiché esso
deriva diretta-
mente dalle di-
sposizioni della
direttiva.
• I medici non
possono essere
esclusi dalle tu-
tele generali ne-
anche quando
svolgono i servi-
zi di guardia:
“Una siffatta in-
terpretazione
s’impone a mag-
gior ragione in
quanto si tratta
di medici che
garantiscono un
servizio di guar-
dia nei centri sa-
nitari, dato che i
periodi durante i
quali la loro
opera non è ri-
chiesta per far
fronte ad urgen-
ze, non si può
escludere che gli
interessati siano
chiamati a inter-

venire, oltre che per le ur-
genze più o meno brevi e
frequenti, per seguire lo sta-
to dei pazienti posti sotto
la loro sorveglianza o per
svolgere compiti ammini-
strativi.”

Inoltre, la giurisprudenza co-
munitaria ha riconosciuto ca-
rattere eccezionale alle dero-
ghe previste dall’art. 17 della

direttiva 104/1993/Ce (ora
artt. 17-19, 88/2003/Ce), sta-
bilendo che esse “devono es-
sere interpretate in modo che
la loro portata sia limitata a
quanto strettamente necessa-
rio alla tutela degli interessi
che tali deroghe permettono
di proteggere”.

Dopo la deroga il lavoratore
ha in ogni caso diritto a perio-
di equivalenti di riposo com-
pensativo.
Tali periodi devono sottrarre
il lavoratore ad ogni obbligo
nei confronti del datore, così
da consentirgli di “dedicarsi li-
beramente e senza interruzio-
ni ai suoi propri interessi al fi-
ne di neutralizzare gli effetti
del lavoro sulla sicurezza e la
salute dell’interessato”.
I periodi equivalenti devono
essere costituiti da un numero
di ore consecutive corrispon-
denti alla riduzione del riposo
praticata e devono essere col-
locati immediatamente a ridos-
so del periodo di lavoro che
intendono compensare, “al fi-
ne di evitare uno stato di fati-
ca o di sovraccarico del lavo-
ratore dovuti all’accumulo di
periodi di lavoro consecutivi”.
È da sottolineare come anche
secondo autorevoli giuslavori-
sti italiani (Leccese, Allampre-
se), l’art. 41 comma 13 della
Legge 133/2008 contrasti con
la disciplina comunitaria ed in
un ipotetico giudizio dovreb-
be essere disapplicato dal giu-
dice nazionale “se interpreta-
to nel senso di sottrarre dal-
l’applicazione della norma di
tutela anche i rapporti di lavo-
ro tra aziende del Ssn e presta-
tori di lavoro che, ancorché
formalmente qualificati come
dirigenti, non hanno alcun po-
tere di autodeterminazione
della durata della propria pre-
stazione”. Infatti, la normativa
comunitaria (direttiva 88/
2003/Ce) consente, all’artico-
lo 17, di derogare all’applica-
zione delle sue disposizioni,
ove si tratti, in particolare, di
"dirigenti o altre persone aven-
ti potere di decisione autono-
mo”. Va, però, rilevato che i
medici e i dirigenti sanitari ita-
liani non possono rientrare

nell’ambito applicativo dell’ar-
ticolo 17 della direttiva, in
quanto si tratta di professioni-
sti “contrattualizzati”, la cui au-
tonomia si riduce a quella me-
dico-curativa, prettamente at-
tinente alla tutela del diritto al-
la salute e non all’organizza-
zione dell’orario di lavoro.

Ma la modifica del D.lgs
66/2003 cosa ha comportato
di fatto? L’errore è stato quel-
lo di affidare al confronto re-
gionale e alla contrattazione
decentrata la tutela di un dirit-
to di livello comunitario. Si è
creata una situazione per cui
ogni Regione ha scelto una
propria strada, così in Regio-
ni come la Toscana o la Puglia
la normativa contrattuale re-
cepisce la direttiva Ue e garan-
tisce le tutele ai lavoratori,
mentre in altre, tipo la Lom-
bardia, le tutele sono di fatto
ridotte e i medici sono costret-
ti a lavorare in condizioni di
deroga senza che sia tutelato
il loro diritto al riposo equiva-
lente.
Per questo l’Anaao Assomed,
attraverso la Federazione eu-
ropea dei medici salariati
(Fems) ha denunciato la vicen-
da a Bruxelles, contattando nel
2008 il Commissario Vladi-
mir Spidla e successivamente
nel 2010, con la seconda
Commissione Barroso, il suc-
cessore Laszlo Andor. Anche
alcuni parlamentari europei
italiani sono stati interessati
alla vicenda.
Finalmente dopo tanti anni di
battaglie si sta muovendo qual-
cosa. La Ue ci ha finalmente
ascoltati e ha capito che i di-
rigenti medici hanno un rap-
porto di lavoro contrattualiz-
zato basato sugli orari di lavo-
ro e non solo sui risultati, per-
tanto non possono essere te-
nuti fuori dalle tutele sui ripo-
si e sui tempi massimi di lavo-
ro. Infatti, all’art. 17 della di-
rettiva 88/2003/Ce sono pre-
viste deroghe solo per quei di-
rigenti che possiedono auto-
nomia organizzativa. Ciò non
riguarda i medici e i sanitari
italiani inquadrati come diri-
genti del Ssn poiché sono a
tutti gli effetti lavoratori dipen-

denti, con l’esclu-
sione dei soli di-
rettori di diparti-
mento. Infatti,
non possono ri-
fiutarsi di garan-
tire il servizio di
guardia, di entra-
re in sala operato-
ria, di svolgere il

lavoro di corsia o ambulatoria-
le. Non resta a questo punto
che attendere la risposta del
Governo italiano. Certamen-
te sarà difficile andare contro
le sentenze della Corte di Giu-
stizia Europea e contro i con-
tenuti della Direttiva 88/
2003/Ce.
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VORO
TE
SIMUOVE”

La Ue ci ha finalmente ascoltati e ha capito
che i dirigenti medici hanno un rapporto

di lavoro contrattualizzato basato sugli orari
di lavoro e non solo sui risultati, pertanto non

possono essere tenuti fuori dalle tutele sui riposi e
sui tempi massimi di lavoro




