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CIRCOLARE INFORMATIVA 
del Segretario Nazionale – 14 novembre 2008 
 
 
ORARIO DI LAVORO E MANOVRA ECONOMICA: 
ANAAO PROPONE RICORSI GIUDIZIALI 
 
 
Come noto, la Legge n. 133 del 2008 ha modificato la disciplina in materia di orario di lavoro, 
escludendo l’applicabilità alla dirigenza medica dei limiti previsti in materia di orario settimanale 
e giornaliero (rispettivamente dagli art. 4 e 7 del D.lgs. n. 66 del 2003). 
 
In particolare, l’articolo 41, comma 13, della predetta Legge prevede che “Al personale delle 
aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della 
qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della 
responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva 
definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una 
protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche”. 
 
L’Anaao Assomed ritiene tale disposizione particolarmente lesiva dello status giuridico del 
dirigente medico, pur avendo introdotto con il Contratto di lavoro elementi di tutela e garanzie 
che consentono una organizzazione del lavoro tale da difendere la salute psico fisica dei 
professionisti. 
 
In questo quadro, l’Anaao Assomed intende promuovere un’azione coordinata a livello 
nazionale tesa a ottenere oltre giudizi di merito anche il rinvio alla corte costituzionale e alla 
corte europea, attraverso la presentazione di ricorsi giudiziali avverso eventuali provvedimenti 
delle Aziende Sanitarie, che avvalendosi della deroga introdotta dalla Legge n. 133 del 2008, 
impongano un eccessivo carico lavorativo sui dirigenti medici. 
Si rende quindi necessario esplicitare le modalità ed i termini dei futuri ricorsi giudiziali che 
l’Anaao Assomed intende patrocinare. 
 
In via preliminare, si segnala che la deroga introdotta dalla Legge n. 133 del 2008 può essere 
aggredita attraverso l’instaurazione di appositi giudizi ordinari dinnanzi al Giudice del Lavoro, in 
cui uno o più iscritti sollevino incidentalmente la questione dell’illegittimità della medesima 
deroga, perché in contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario. 
 
In particolare, la materia dell’orario di lavoro è disciplinata dalla Direttiva CE 23 novembre 1993 
n. 93/104 (successivamente modificata dalla direttiva 23 giugno 2000 n. 2000/34) che fissa 
delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di 
lavoro” con riferimento a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici. 
Gli Stati membri della CE (tra cui l’Italia), sono dunque tenuti a trasporre fedelmente le 
prescrizioni della Direttiva nei rispettivi ordinamenti interni. 
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Pertanto, i ricorsi mireranno a denunciare un contrasto tra la deroga introdotta dalla Legge n. 
133 del 2008 e la predetta Direttiva, al fine di indurre il Giudice nazionale a disapplicare la 
medesima deroga. 
 
Il giudizio potrebbe altresì implicare l’eventualità che il Giudice nazionale effettui, ai sensi 
dell’art. 234 del Trattato CE, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per verificare la 
conformità delle disposizioni nazionali all’ordinamento comunitario. 
In ogni caso, si precisa che la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte non 
costituisce tuttavia un obbligo per il Giudice nazionale. La necessità di ricorrere a tale 
procedura, infatti, non sussiste nei casi in cui la corretta interpretazione del diritto comunitario si 
impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (c.d. teoria dell’“atto 
chiaro”), sia allorché la Corte di Giustizia si è già pronunciata sull’interpretazione della norma 
comunitaria (Cass. 21 marzo 1994 n. 2659, in Not. giur. lav., 1994, 458). 
 
In particolare, nel caso in esame, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali comunitari, è 
possibile che il Giudice nazionale disapplichi direttamente la disposizione contestata, senza 
rinviare la questione alla Corte di Giustizia. 
 
Infatti, il ricorso verterà sulle pronunce in cui la Corte di Giustizia ha ammesso per il personale 
medico il superamento del limite dell’orario giornaliero solo allorché: 
a) le ore lavorate in eccesso sono compensate da equivalente periodo di riposo che si aggiunge 
a quello minimo previsto dalla Direttiva (ad esempio, se il medico svolge un turno di 16 ore, 
superiore di 3 ore al limite giornaliero, dovrà godere di un periodo di riposo di 14 ore, pari alla 
somma tra le 3 ore in eccesso ed il riposo minimo di 11 ore);  
b) tale periodo di riposo sia fruito immediatamente dopo la fine del turno di servizio.  
 
Inoltre, la Corte di Giustizia ha negato che il Legislatore nazionale possa escludere il personale 
medico dall’applicazione del limite della durata settimanale dell’orario di lavoro. 
Alla luce di tali principi, si intende quindi argomentare la contrarietà dell’art. 43, comma 11, della 
Legge n. 133 del 2008 ai principi contenuti nella Direttiva n. 93/104. 
 
Peraltro, su un piano maggiormente pratico, va segnalato che la rimessione alla Corte di 
Giustizia, è decisione rimessa all’assoluta discrezionalità dei Giudici ordinari, che normalmente 
sono molto restii a ricorrere a tale strumento. Sicché l’esito dei giudizi appare estremamente 
incerto. 
 
In ogni caso, anche a prescindere dai rilievi suesposti, la giurisprudenza nazionale, riconosce 
come, anche per quelle categorie di lavoratori non soggette per legge a limitazioni di orario 
(personale direttivo), non sia comunque consentito il superamento di quei limiti di 
ragionevolezza posti a tutela della salute psico-fisica del lavoratore (Corte Cost. 7 maggio 1975, 
n. 5245; Cass. 30 febbraio 1986, n. 604; Cass. 3 maggio 1990, n. 3680; Cass. 4 marzo 1992, n. 
2595; Cass. 20 marzo 1997, n. 2476). 
Pertanto, il ricorso verterà altresì (quale forma di pressione nei confronti delle Aziende 
Sanitarie) sulla richiesta di risarcimento dei danni biologici, alla vita di relazione e morali 
cagionati agli interessati dall’imposizione continuativa di turni di servizio particolarmente 
gravosi. 
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Le Segreterie Regionali, che intendono aderire all’iniziativa, devono quindi individuare uno o più 
iscritti che siano sottoposti ad un carico di lavoro che appaia in maniera lampante “intollerabile”, 
sia per la prolungata durata dei turni di servizio, sia per la ripetizione continuativa dei medesimi 
turni. 
 
Al fine di conseguire una maggiore incisività dell’azione, quest’ultima sarà organizzata e gestita 
in via centralizzata dalla Segreteria Nazionale dell’Anaao Assomed. 
 
I ricorsi verranno preparati dai Legali nominati dalla Segreteria Nazionale, i quali seguiranno lo 
svolgimento dei singoli giudizi instaurati sul territorio nazionale. 
 
Pertanto, le Segreterie Regionali dovranno segnalare e sottoporre i singoli casi individuati alla 
Segreteria Nazionale, la quale valuterà ciascuna situazione concreta al fine di selezionare 
quelle rispetto a cui promuovere l’azione in giudizio. 
 
Le Segreterie Regionali potranno indicare Studi legali di propria fiducia, o convenzionati, 
esclusivamente ai fini della domiciliazione dei procedimenti giudiziari e del disbrigo dei normali 
adempimenti amministrativi presso le varie circoscrizioni dei Tribunali dinnanzi ai quali verrà 
presentato il ricorso, fermo restando che la gestione del contenzioso e la difesa degli iscritti 
resterà coordinata dalla Segreteria Nazionale. 
 
 
Carlo Lusenti 
 


