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L’UE dispone dal 1993 (Direttiva 104/CE) di stan-
dard comuni che disciplinano l’orario di lavoro.
Standard applicati dal 2000 (Direttiva 34/CE)
a tutti i settori dell’economia. La Direttiva
88/2003/CE rappresenta una sorta di testo uni-
co nel campo della disciplina dell’orario di la-
voro. A ben ragione, tale direttiva rappresenta
una pietramiliare dell’Europa sociale poiché as-
sicura una protezione minima a tutti i lavora-
tori contro orari di lavoro eccessivi e contro il
mancato rispetto di periodi minimi di riposo.
Essa prevede inoltre diversi meccanismi di fles-
sibilità destinati a tener conto delle circostan-
ze particolari attinenti ai diversi paesi, settori
o lavoratori.
Con il D.lgs n. 66/2003 il nostro Parlamento ha
recepito le direttive CE 104/1993 e 34/2000 e
quindi le norme che limitano in 48 ore (straor-
dinario compreso) l’orario massimo settimana-
le di lavoro e fissano il riposo giornaliero in al-
meno 11 ore.
Dopo alcune sentenze di condanna da parte del-
la magistratura nei confronti di aziende sanita-
rie inadempienti, che hanno comportato mul-
te in alcuni casi milionarie, nella legge Finan-
ziaria 2008 (Governo Prodi) è stata introdotta,
su suggerimento di alti funzionari regionali e
ministeriali, una prima deroga sui riposi per il
personale delle aree dirigenziali degli enti e del-
le aziende del Ssn. Pochi mesi dopo (Governo
Berlusconi), con la legge 133/2008, oltre alla nor-
mativa sul riposo è stata derogata anche quella
inerente il limite massimo dell’orario di lavoro
settimanale. Così all’art. 41 della legge 133/2008
si stabilisce che “Al personale delle aree diri-
genziali degli Enti e delle Aziende del Ssn, in ra-
gione della qualifica posseduta e delle necessi-
tà di conformare l’impegno di servizio al pieno
esercizio della responsabilità propria dell’inca-
rico dirigenziale affidato, non si applicano le di-
sposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del D.lgs 8
aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva
definisce le modalità atte a garantire ai dirigen-
ti condizioni di lavoro che consentano una pro-
tezione appropriata ed il pieno recupero delle
energie psico-fisiche”. In definitiva il legislato-
re italiano ha demandato alla contrattazione
collettiva la tutela di un diritto previsto nella le-

gislazione comunitaria, sulla base di una pre-
sunta equivalenza tra lo stato giuridico diri-
genziale tracciato nella direttiva europea e quel-
lo della dirigenzamedica e sanitaria italiana de-
finito nel D.lgs 502/92.
È da sottolineare come secondo autorevoli giu-
slavoristi italiani (Leccese, Allamprese), l’art. 41
comma 13 della Legge 133/2008 contrasti con la
disciplina comunitari, e in un ipotetico giudi-
zio dovrebbe essere disapplicato dal giudice na-
zionale “se interpretato nel senso di sottrarre
dall’applicazione della norma di tutela anche i
rapporti di lavoro tra aziende del Ssn e presta-
tori di lavoro che, ancorché formalmente qua-
lificati come dirigenti, non hanno alcun potere
di autodeterminazione della durata della pro-
pria prestazione”. Infatti, la normativa comu-
nitaria consente, all’art. 17, di derogare all’ap-
plicazione delle sue disposizioni, ove si tratti,
in particolare, di "dirigenti o altre persone aven-
ti potere di decisione autonomo”. Va, però, ri-
levato che i medici e i dirigenti sanitari italiani
non possono rientrare nell’ambito applicativo
dell’art. 17 in quanto si tratta di professionisti
la cui autonomia è limitata a quella medico-cu-
rativa, prettamente attinente alla tutela del di-
ritto alla salute, e non all’organizzazione del-
l’orario di lavoro. Anche la normativa contrat-
tuale regolamenta gli orari di lavoro e non solo
le procedure di budget e i risultati. Del resto lo
stesso parlamento europeo (seduta plenaria del
17/12/2008) ha stabilito a maggioranza qualifi-
cata che i dirigenti a cui non si applicano le tu-
tele sui riposi sono iDg, i dirigenti direttamente
ad essi subordinati (direttori di dipartimento),
i dirigenti nominati dal Cda di un’azienda.
In merito alla mancata applicazione dell’art. 7
del D.lgs 66/2003, si potrebbero sollevare an-
che dubbi di costituzionalità. Infatti, l’art. 36,
comma 2 della Costituzione italiana statuisce
che “La durata massima della giornata lavorati-
va è stabilita dalla legge”. Ora l’articolo 7 sopra
richiamato, anche se con una tecnica “a con-
trariis”, realizzerebbe il dettato costituzionale,
individuando la duratamassima del lavoro gior-
naliero in 13 ore, essendo almeno 11 dedicate al
riposo. Con le deroghe introdotte dal Parla-
mento relative a tutta la dirigenza del Ssn è di
fatto negato il diritto costituzionale a un limi-
te di durata del lavoro giornaliero.
Ben si comprende come la vicenda assuma un
significato più ampio visto che la letteratura
scientifica internazionale collega direttamente
la deprivazione del riposo e gli orari prolungati

di lavoro deimedici ad un netto incremento de-
gli eventi avversi e del rischio clinico per i pa-
zienti. Pertanto, la salvaguardia della salute de-
gli operatori assume nel settore sanitario un’im-
portanza strategica che va ben oltre il mero am-
bito contrattuale o l’interesse particolare di una
categoria professionale, coinvolgendo il tema
della sicurezza delle cure e quindi la tutela del-
la salute dei cittadini che si rivolgono alle strut-
ture ospedaliere.
Per questo l’Anaao Assomed, attraverso la Fe-
derazione europea dei medici salariati (Fems)
ha denunciato la vicenda a Bruxelles, contat-
tando già nel 2008 il Commissario Vladimir
Spidla e successivamente nel 2010, con la se-
conda Commissione Barroso, il successore La-
szlo Andor. Anche alcuni parlamentari euro-
pei italiani si sono interessati alla procedura
d’infrazione.
La Commissione europea ha inviato all’Italia
nell’aprile 2012 una prima lettera di messa in
mora riguardante la non applicazione della di-
rettiva europea sugli orari di lavoro e i tempi di
riposo. La missiva della Ue faceva riferimento
all’esclusione del personale medico e sanitario
da alcuni diritti previsti dalla direttiva
88/2003/CE, che disciplina le tutele per tutti i
lavoratori, e quindi anche per i dipendenti del
Ssn.
Nel maggio 2013 la Commissione europea ha
trasmesso al Governo italiano un parere moti-
vato nel quadro dei procedimenti di infrazione,
chiedendo un riallineamento della legislazione
italiana tale da rispettare il diritto dei medici e
dei sanitari a periodi minimi di riposo giorna-
liero e limitare il loro tempo di lavoromassimo
settimanale. Era inevitabile e prevedibile, do-
po l’immobilismo del Governo italiano, nono-
stante le assicurazioni inmerito fornite dalMi-
nistro Lorenzin, il recentissimo verdetto (feb-
braio 2014) della Commissione europea che ha
deferito l’Italia alla Corte di Giustizia Europea
per non aver applicato, ai medici e dirigenti sa-
nitari del Ssn, la direttiva 88/2003.
L’Anaao Assomed, che rivendica il merito di
aver promosso già nel 2008 questa battaglia di
civiltà, chiede al nuovo Governo di evitare al-
l’Italia una inutile umiliazione, adeguandosi con
urgenza alla normativa europea, pronta co-
munque, per parte sua, a sostenere l’immenso
contenzioso legale che sarà intrapreso per il di-
ritto dei medici a curare e dei cittadini ad esse-
re curati in condizioni organizzative impronta-
te a standard di sicurezza europei.
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