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POLITICA E SANITÀ

Orari medici, il caso Liguria: reparti vuoti per direttiva Ue. Via ad 
assunzioni a tempo
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Non basta prolungare i contratti a tempo determinato: in Liguria 
l'applicazione della direttiva europea che impone riposi di 
minimo 11 ore tra un turno e l'altro e un massimo di 48 ore 
lavorate a settimana nelle corsie sta spopolando i reparti degli 
ospedali pubblici. E si corre ai ripari con una delibera che 
prevede assunzioni straordinarie "a tempo", e una procedura 
semplificata secondo cui se la regione entro 10 giorni nulla 
obietta alla richiesta dell'azienda ospedaliera, quest'ultima 
assume personale. Asl e ospedali devono presentare un piano 

spiegando quanto personale serve. La bozza, presentata venerdì in giunta, 
corregge l'attuale legge regionale 22/2010 che impone una formale richiesta 
dell'azienda e la valutazione da parte dell'Assessorato dell'effettiva ricaduta 
delle carenze di personale sui servizi. L'urgenza di alcune situazioni - spiegano 
all'Assessorato Salute - rende impossibile colmare i vuoti attraverso concorsi e 
la delibera prevede eccezioni alla procedura di cui alla legge 22 in tre casi: per 
coprire turni di guardia attiva in aree critiche; per sostituzioni di maternità, 
malattia lunga, aspettative senza assegni; e a seguito dell'applicazione del 
decreto 171/2014 che appunto recepisce la direttiva Ue sui turni di riposo. In 
tal caso, ove l'azienda non riuscisse a sopperire con le proprie risorse 
organizzative è lecito assumere a tempo determinato. Per la verità la 
Finanziaria prevede un piano di assunzioni per far fronte alla direttiva, ma 
sono a tempo indeterminato: entro il 29 febbraio le regioni devono presentare 
al Ministero della Salute i piani di fabbisogno delle aziende e quindi le 
richieste complessive che verranno valutate da due tavoli ministeriali. Nella 
pratica in Liguria si prospettano due casi: urgenze contingenti per vuoti 
effettivi in reparto, da colmare senza aspettare la data (ma si tratterebbe di un 
numero di unità limitato); e vuoti "da direttiva" che vanno accertati con un 
calcolo dei fabbisogni e dei carichi di lavoro, calcolo che un mese di tempo lo 
richiede. Il nodo a questo punto sono le risorse. «La Regione deve mettere dei 
soldi. Se davvero le assunzioni si dovessero fare a isorisorse la delibera sarà un 
flop», paventa Valter Ferrando vice presidente della Commissione Salute e 
sicurezza sociale e membro dell'opposizione. «I medici sono forti lavoratori, 
dopo il turno di notte è abitudine rimanere al mattino, fare ore in ambulatorio, 
o altrimenti venire prima dell'ora serale in cui si monta. Queste cose la 
direttiva non le permette più, significa che si liberano ore in cui, specie nei 
reparti attivi H24, terapie intensive e pronti soccorso, urge personale. Ma 
assumere non è possibile senza risorse: ci sono aziende che hanno deroghe per 
farlo ma non hanno disponibilità. Certo, occorrerebbe anche che il governo 
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Renzi sbloccasse fondi da Roma». Dall'Assessorato fonti informate 
rispondono che «se per isorisorse si intende pagare il personale che serve nel 
2016 con i soldi del 2015, non è possibile. La regione sa che dovrà alzare 
l'asticella. Ma non si possono fare stanziamenti alla cieca, per ogni unità di cui 
si sarà dimostrata la necessità verrà accantonato uno stanziamento».

Mauro Miserendino
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