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BOLZANO. «Sono due giorni che cerco di fare i turni del mio reparto con le 
nuove indicazioni sull’orario di lavoro e faccio fatica ad uscirne. Alla fine ce la 
faremo - anche se non so come potranno quagliare in periferia - ma le 
ripercussioni sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni che l’ospedale sarà 
in grado di erogare saranno pesanti... sempre che non assumano altro 
personale. E non mi sembra che l’Azienda sanitaria vada in questa direzione». 

Hubert Messner - presidente dei primari dell’Anpo e primario di Neonatologia 
al San Maurizio - parla dell’ultima novità che tra pochi giorni renderà il lavoro 
in corsia ancora più delicato. Mercoledì 25 novembre entra - infatti - in vigore 
la direttiva europea che allinea l'Italia al resto d'Europa. La legge prevede 
come minimo 11 ore consecutive di riposo giornaliero, massimo 48 ore di 
lavoro settimanale (compreso lo straordinario), rispetto del limite massimo di 
12 ore e 50 minuti di lavoro giornaliero e ancora 24 ore di riposo settimanale. 
In base alla nuova normativa per i medici sarà impossibile coprire i turni, gli 
straordinari, aggiungerne altri, prevedere la reperibilità: ricordiamo che finora 
questi strumenti hanno consentito di mantenere quantomeno una turnazione. 
Insomma l’ospedale sarà in grado di fornire per forza di cose meno servizi, 
meno visite e meno qualità delle prestazioni.

Il direttore generale dell’Asl - Thomas Schael - stimolato da una precisa 
richiesta del sindacato Anaao ha emanato una delibera all’interno della quale 
dovranno muoversi i primari che ammette deroghe alle 11 ore di riposo solo in 
presenza di “una sopravvenuta emergenza clinica” o in seguito a “chiamata in 
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servizio in pronta disponibilità”. «Al personale - scrive il direttore generale - nel 
caso in cui si attivi la deroga devono essere comunque garantite 7 ore di 
riposo e, ove possibile, la fruizione di un equivalente riposo compensativo». 
«Schael ci ha fornito una cornice legale entro la quale muoverci - riprende 
Messner - ... ci auguriamo che la circolare tenga e ci auguriamo che tengano 
pure le 7 ore di riposo indicateci. Non so come sia possibile se la normativa 
europea parla espressamente di 11 ore, spiegare che 7 vanno bene. Certo - 
ripeto - l’applicazione della nuova normativa causa
dei grossi problemi». I medici sono 
scettici su varie questioni: si 
chiedono se un accordo aziendale 
possa modificare una legge 
europea, se sia legale un riposo di 
7 ore quando la Ue ne prevede 11 
e ancora che valore abbi una 
valutazione dell’Asl lunga 12 mesi.
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