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E’  necessaria una nuova organizzazione del lavoro? 

Quali strumenti abbiamo a disposizione? 

Quali obiettivi AG propone? 

Finalità della relazione 



•Superamento della presenza femminile su quella maschile tra 
i camici bianchi 

• Giovani medici = lavoratori precari 

• I giovani medici sono sempre meno 
giovani 

•Task Shifting  ovvero la ridefinizione di competenze professionali   

•Cosa chiede l’Europa? 



maggiore attenzione alle esigenze di genere 
maggiore attenzione alla conciliazione dei tempi casa lavoro 
maggiore attenzione ai lavoratori precari e alle criticità dei 
giovani medici  
ridistribuzione dei compiti / risorse/ ruoli tra il personale 
sanitario 
adeguamento di standard ospedalieri e formazione dei medici 
ai livelli europei per continuare a rimanere competitivi. 



Maggiore attenzione alle esigenze di 
genere 

L53/00; art.38 L69/09  possibilità di un periodo  
 di tutoring al rientro da lunghi periodi di assenza 
 
L53/00; art.38 L69/09  possibilità di accorpare 

l’orario lavorativo nel periodo dell’allattamento  

 



Maggiore attenzione alla 
conciliazione dei tempi casa lavoro 

 

L53/00; art.38 L69/09  promozione flessibilità oraria 
e sistemi innovativi per la valutazione della 
prestazione e dei risultati  

Rimodulazione orario notturno (1) 

Orario 21-7 
Orario ad isole 

 
(1) analisi e proposte condotte dal g ruppo di studio sulle Politiche 
di Conciliazione - Coordinatrici: dott.ssa Rosella Zerbi e dott.ssa 
Alessandra Spedicato  



Tutele ai lavoratori precari e alle criticità dei giovani 
medici  

Comitati Unici di Garanzia 
Art. 21 L183/2010  
Linee guida : Direttiva  PCM  4/03/11 

 nuove funzioni che, se 
ben conosciute ed 
esercitate,  costituiscono  
uno strumento 
propositivo, di 
consultazione e verifica 
dell’organizzazione del 
lavoro nelle aziende 



Tutele ai lavoratori precari e alle criticità dei giovani 
medici 

C.U.G. 
Possono esprimersi su discriminazioni 
legate all’età, al sesso, ai carichi di 
lavoro, all’orario di lavoro, forme di 
flessibilità lavorativa e conciliazione, 
… 

Un giovane medico può rivolgervisi: 
se trova inadeguato il suo carico di lavoro, se viene ostacolato 
nello svolgimento della sua attività professionale, se vi é un 
uso improprio del suo contratto ,ecc.ecc 



Tutele ai lavoratori precari e alle criticità dei giovani 
medici 

Perché esclusi da politiche  
di conciliazione? 

INPS Circolare n.48 del 28-03-2013 
INPS Circolare n.77 del 13-05-2013 

I medici precari con contratti atipici non possono usufruire di 
ambo i benefici perché iscritti ad un'altra forma previdenziale 
obbligatoria -ENPAM-  

Alcune tipologie di contratto non sono adatte alla dirigenza 
medica! 



Ridistribuzione dei compiti / risorse/ ruoli tra il 
personale sanitario 

a situation where a task normally performed by a physician is 
transferred to a health professional with a different or lower level 
of  education and training, or to a person specifically trained to 

perform a limited task only, without having a formal health 
education  



Ridistribuzione dei compiti / 
risorse/ ruoli tra il personale 

sanitario 
CPME (Standing Committee of  European Doctors),  
AEMH (European Association of  Senior Hospital Physicians) 
 e WMA (World Medical Association)  
Recommendations 
 coinvolgimento medici e loro associazioni di categoria  
 chiara definizione di standard, protocolli e funzioni 
 task shifting non deve rimpiazzare lo sviluppo di un sistema di cure 

sostenibile e perfettamente funzionante. Non deve neanche rimpiazzare 
l’educazione e l’esercizio di medici (soprattutto giovani)  

 il task shifting non può essere interpretato solo come una misura di 
risparmio 

 l’applicazione e l’implementazione del task shifting stesso prevede costi 
aggiuntivi nella formazione, nella valutazione e nell’aggiornamento 
continuo 

 il task shifting dovrebbe includere anche la delega di compiti amministrativi 
 il medico divenendo tutor e mentore delle altre figure professionali ha nuove 

responsabilità  
 il medico rimane il coordinatore dell’attività svolta se continua a portare il 

carico della responsabilità 
 



Ridistribuzione dei compiti / 
risorse/ ruoli tra il personale 

sanitario 

Il medico si confronterà con casi sempre più 
complessi 

 
A che punto è l’Italia? 
Febbraio 2013: accordo sulla ridefinizione, implementazione e 

approfondimento delle competenze e delle responsabilità 
professionali dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico 

Maggio 2013: accordo sul nuovo ruolo del tecnico sanitario di 
radiologia medica 



Adeguamento di standard ospedalieri e 
formazione dei medici ai livelli europei per 

continuare a rimanere competitivi 



Adeguamento di standard ospedalieri e 
formazione dei medici ai livelli europei per 

continuare a rimanere competitivi 

mobilità dei g iovani medici = sintomo di problemi 
del Sistema Sanitario Nazionale  

 
 
 
 
 

Direttiva Europea 2005/36/EC - e successive integrazioni-  
Direttiva Europea 2011/24/EU        European Reference 

Networks (ERN)  



Il medico del XXI secolo 

• è per circa il 60% donna 
• ha un nuovo ruolo all’interno della famiglia 
• ha responsabilità condivise nelle cure parentali 
• tende ad un concetto di benessere personale con un 

maggior equilibrio vita lavoro 
• è considerato nativo digitale * e-health* 
• ha una maggiore propensione a conoscere e condividere 

cosa succede al di fuori del suo ambiente lavorativo, 
personale (social forum, internet) e anche dei confini 
nazionali 

•  tende a condividere compiti e conoscenze con il team 



vuole offrire garanzie ai giovani medici   
- precari, in formazione specialistica, 
dipendenti - rispettando queste  
peculiarità e vuole contribuire alla nascita di un nuovo 

modello organizzativo 
 
Questo momento di crisi e cambiamento è l’occasione 

giusta: per non correre il rischio di non essere più 
g iovani nell’attesa che di momento giusto ne arrivi un 

altro  

Anaao Giovani 



Grazie a tutti!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandra Spedicato 
Anestesia e Rianimazione Dip. Malattie Polmonari  

 Az. Osp. San Camillo Forlanini - Roma 
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