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John Maynard Keynes;  
Cambrige 5/6/1883; 
 Titon 21/04/1946 
 

TEORIA ECONOMICA Keynesiana 
introduce i concetti di 
Macroeconomia; 
 
Nel trattato “Possibilità Economiche 
per i nostri nipoti” teorizzava che 
proprio in questo periodo l'orario di 
lavoro sarebbe stato di 15 ore 
settimanali;  



Direttive  europee sull’orario di lavoro 
 

93/104/CE 
 
 
 
 

2000/34/CE 
 
 
 
 

2003/88/CE 

D.Lgs 66/2003 



Orario  
di lavoro 

“Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al 
lavoro, a disposizione del datore di lavoro  

e nell’esercizio della sua attività o delle 
sue funzioni” 

D.lgs 66/2003, art. 1, co.2, lett. A 
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LA DIRETTIVA 2003/88/CE E LA PROCEDURA DI 
INFRAZIONE PER L'ITALIA 



Durata massima 
dell’orario di 

lavoro 
Articolo 4 



 
1.I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di 
lavoro. 
 
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo 
di sette giorni, le quarantotto  ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 
 
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve 
essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 
 
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 
fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o 
inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. 
 
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di 
lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il 
datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di 
riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro,  
Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro 
possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. 
(Abrogato) 
 
 



 
 

Riposo Giornaliero 
Articolo 7 

 



 
Riposo Giornaliero 

Ferma restando la durata normale 
dell'orario settimanale, il 

lavoratore ha diritto a undici ore 
di riposo consecutivo ogni 

ventiquattro ore.  
Il riposo giornaliero deve essere 
fruito in modo consecutivo fatte 

salve le attività caratterizzate 
da periodi di lavoro frazionati 

durante la giornata o da regimi di 
reperibilità 
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Una legge «Gianobifronte» 

Flessibilità nella  
gestione degli orari 

Tutele nell’organizzazione 
del lavoro poste a difesa 
dell’integrità psico- fisica 
del lavoratore 
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L’orario massimo giornaliero e settimanale 
secondo il D.Lgs 66/2003 

12,50 ore di lavoro die x 6 = 77 ore settimanali  

Una dimensione temporale del lavoro «apocalittica» 

Il limite appare inidoneo sotto 
il profilo quantitativo a soddisfare  
le finalità di tutela della salute del 
lavoratore  perseguite dagli artt. 32 
e 36 co.2 della Costituzione 

Tale limite non ha valore assoluto ed intengibile  
in quanto si prevedono deroghe in merito alla  
fruizione del riposo giornaliero ad opera della 
contrattazione collettiva (art. 17, co. 1) ovvero  
attraverso D.M. art. 17, co. 2) 
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L’orario massimo giornaliero e settimanale 
secondo il D.Lgs 66/2003 

Ne deriva che ogni deroga 
convenzionale o introdotta con 
D.M. alla durata minima del riposo 
consecutivo giornaliero (per 
esempio passaggio da 11 ore ad 8 
ore) su un arco mobile di 24 ore 
inciderà in senso espansivo anche 
sul tetto giornaliero delle 12,50 
ore e potenzialmente su quello 
settimanale di 77 ore. 
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Come limitare in termini più rigorosi i margini di 
variazione in aumento dell’orario di lavoro 

attraverso la contrattazione collettiva? 
Contenimento del lavoro straordinario (art. 5): massimo 

250 ore/anno? 
Mantenere il periodo di riferimento a quattro mesi per il 

calcolo dell’orario medio settimanale (art. 4, co. 3) 
Rifiutare l’introduzione dell’orario multiperiodale (art. 3, co. 

2) 
Individuare un limite intangibile all’orario massimo 

settimanale comprensivo dello straordinario (art. 4, co. 1): 
52 ore? 



Conclusioni 
 Il D.Lgs 66/2003 riafferma un’ampia valorizzazione della 

contrattazione collettiva e una rilevante apertura verso la flessibilità 
nella gestione degli orari. 

 Esso istituisce un quadro legale che fissa tutele minimali, al cui 
interno viene affidato alla contrattazione collettiva un ampio spazio 
di manovra per ciò che riguarda la modulazione dei tempi di lavoro 
in rapporto alle esigenze produttive e organizzative: orario normale, 
multiperiodale, straordinario, periodo di riferimento per il tempo di 
lavoro settimanale a 4, 6, 12 mesi. 

 Tuttavia in caso di mancato intervento delle parti sociali, la 
disciplina di legge, che fissa criteri minimi di tutela dell’integrità 
psico-fisica del lavoratore, potrà comunque operare essendo 
svincolata dall’intervento autorizzatorio della contrattazione 
collettiva. 
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I CARICHI DI LAVORO...... DOVE ERAVAMO RIMASTI? 

Bari, I° CONFERENZA A.G. 
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La definizione dei carichi di lavoro serve per quantificare le RISORSE UMANE necessarie per 
gestire le varie attività assistenziali: 

QUANTI MEDICI SERVONO PER GARANTIRE I SERVIZI 

E  VOLUMI PRESTAZIONALI (ccnl 2002-2005 ART. 14)  

PERCHÈ I CARICHI DI LAVORO IN SANITÀ 
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DALLA DEREGULATION 
DEL LAVORO AL 

BURNOUT 
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Sottofinanziament
o del  SSN 

Uso “allargato” della Pronta Disponibilità 

Guardie per aree 
funzionali o 

dipartimentali 

Straordina
ri non 
pagati 

Impoverimento 
delle dotazioni 

organiche e abuso 
del precariato 

 

  Deriva 
“economicistica” delle 

Aziende Sanitarie 

Aumento dei carichi di lavoro 
Peggioramento delle condizioni di lavoro 

Incremento del disagio umano e professionale 
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Sottofinanziament
o del  SSN 

Uso “allargato” della Pronta Disponibilità 

Guardie per aree 
funzionali o 

dipartimentali 

Straordina
ri non 
pagati 

Impoverimento 
delle dotazioni 

organiche e abuso 
del precariato 

 

  Deriva 
“economicistica” delle 

Aziende Sanitarie 
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Peggioramento delle condizioni di lavoro 
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Gli obiettivi che si sono posti le Regioni nelle 
ultime tornate contrattuali 

    1) Trovare una soluzione a basso costo 
all’insufficiente rete dell’offerta di prestazioni 
diagnostiche rispetto alla domanda crescente e 

all’allungamento delle liste d’attesa (CCNL 
2002/2005) 

 
 

2) Abrogare il limite massimo di lavoro settimanale e 
giornaliero (Legge 133/2008) anche al fine di evitare 

le sanzioni degli Ispettorati del Lavoro 
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A parità di costi 
Aumento dell’orario 

di lavoro  = Aumento del numero di 
prestazioni 

ACCOMPAGNATA A RIDUZIONE DEGLI ORGANICI E UTILIZZO DI 
CONTRATTI ATIPICI 

  + 

SFRUTTAMENTO 
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IL BURNOUT ARRIVA QUANDO 
NON SI E' PIU' RESILIENTI 

La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è l'esito patologico di 
un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto, 
qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress 
che il loro lavoro li porta ad assumere. 
Maslach e Leiter (2000) hanno perfezionato le componenti della sindrome 
attraverso tre dimensioni: 
· deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro  
· deterioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro  
· un problema di adattamento tra persona ed il lavoro, a causa delle eccessive 
richieste di quest'ultimo. 
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IL BURNOUT: DIFFICILE DIAGNOSI 

The "burnout syndrome" has been defined as a combination of emotional 
exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment caused by 
chronic occupational stress. Although there has been increasing medical interest in 
burnout over the last decades, it is argued in this paper that the syndrome cannot be 
elevated to the status of diagnostic category, based on  an analysis of the genesis of 
the burnout construct, a review of the latest literature on burnout-depression 
overlap,  a questioning of the three-dimensional structure of the burnout syndrome, 
and a critical examination of the notion that burnout is singularized by its job-
related character. It turns out that the burnout construct is built on a fragile 
foundation, both from a clinical and a theoretical standpoint. The current state of 
science suggests that burnout is a form of depression rather than a differentiated 
type of pathology. The inclusion of burnout in future disorder classifications is 
therefore unwarranted. The focus of public health policies dedicated to the 
management of "burnout" should not be narrowed to the three definitional 
components of the syndrome but consider its depressive core 

Front. Public Healt; 2015 Jun 8;3:158. 
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LA DIAGNOSI DI BURNOUT 
E' ...SINDACALE 
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de-regulation dell’orario lavorativo ha quindi importanti 
ripercussioni sulla salute fisica e mentale del medico professionista 
che, oltre a soffrire di malattie cardiovascolari e metaboliche, 
presenta rilevanti disturbi del sonno e ritiene il lavoro causa del 
proprio stress.  E se la traduzione letteraria dall’inglese del termine 
burnout corrisponde a “bruciato” e “fuso” la nostra survey dimostra 
inequivocabilmente che il medico di oggi, indipendentemente 
dall’età, è un professionista emotivamente esaurito o più 
semplicemente “bruciato”.  
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ATTIVITA' LAVORATIVA DOPO TURNO NOTTURNO? 

33% 

67% 
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QUANDO COMINCIAMO AD ARRABBIARCI? 
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