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Alle Università 

c.a. 

Chiarissimi Rettori  

Chiarissimi Presidi delle Facoltà di Medicina 

 

Alle Direzioni Generali  

Aziende Ospedaliere Universitarie 

 

 

Roma, 17/03/2016 

Prot.n. 50/2016/SnRm 

 

 

Oggetto: orario di lavoro dei medici in formazione specialistica. 

 

 

Come è ormai noto, il 25 novembre 2015 è entrato in vigore l’articolo 14 della legge 30 ottobre 

2014, n.161 in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo 

sanitario del servizio sanitario nazionale (Procedura di infrazione n. 2011/4185). 

 

Nonostante il nostro precedente richiamo del 10/12/2015 al rispetto di tale normativa anche 

per i Medici in Formazione Specialistica, ad oggi continuiamo a ricevere numerose segnalazioni 

di gravi irregolarità riguardo l’applicazione della legge da parte dei Direttori di Scuola di 

Specializzazione. 

 

Sull’argomento si sono espressi con due autorevoli pareri, sia l’Osservatorio Nazionale per la 

Formazione medico Specialistica del MIUR in data 24 febbraio 2016, prot. 4716, che il 

Ministero della Salute in data 11 Marzo 2016. 

 

Il primo ha ribadito che “l’impegno richiesto per la formazione specialistica […] è in ogni caso 

pari a quello previsto per il personale medico del Sistema Sanitario Nazionale a tempo pieno e 

pertanto vanno considerati anche per il medico in formazione specialistica analoghi schemi di 

impegno orario giornaliero”. 

 

Il Ministero della Salute, in risposta alla richiesta di chiarimenti di Anaao Assomed circa gli 

ambiti di applicazione della normativa, ha risposto in modo inequivocabile che : “Le 

disposizioni contenute nella direttiva sull’orario di lavoro 2003/88/CE, che consolida e 

sostituisce le precedenti direttive 93/104/CE e 2000/34/CE si applicano anche ai medici in 

formazione. […] Ne deriva che anche per i medici in formazione sussistono: 
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a) limiti all’orario di lavoro medio settimanale  

Ai sensi della direttiva, l’orario di lavoro settimanale (comprese eventuali ore straordinarie) 

non può, in media, superare un limite massimo di 48 ore a settimana (art.6); 

b) periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali. 

La direttiva prevede un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni 

periodo di 24 ore e un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni 

periodo della durata di 7 giorni (art.3).” 

 

Pertanto l’Anaao Assomed, anche alla luce dei suddetti pareri, chiede nuovamente il rispetto 

della legge nei confronti dei medici in formazione, avvertendo fin da ora che vigilerà sull’esatta 

applicazione della normativa e non esiterà a segnalare i casi di inadempienza nelle sedi 

competenti. 

 

Dott. Costantino Troise 

Segretario Nazionale Anaao Assomed 

 

 

 

 

Allegati: 

Lettera del 10/12/2015 

Nota dell’Osservatorio 

Richiesta chiarimenti Anaao Assomed  

Nota del Ministero della Salute 
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Alle Università 

c.a. 

Chiarissimi Rettori 

Chiarissimi Presidi della Facoltà di Medicina. 

 

Roma, 10 dicembre 2015 

Prot.n. 244/2015/SnRm 

 

Oggetto: orario di lavoro dei medici in formazione. 

 

Con la presente, riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione sull’applicazione 

dei vigenti limiti in materia di orario di lavoro ai medici specializzandi. 

Infatti, per espressa previsione della direttiva 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, 

i medici specializzandi rientrano nel relativo ambito di applicazione soggettivo. 

Pertanto, alla luce della direttiva comunitaria in esame, per effetto della primazia del 

diritto comunitario sul diritto interno, le disposizioni in materia di riposo minimo 

contenute nella medesima direttiva, si applicano ai medici specializzandi allo stesso 

modo dei lavoratori in generale. 

Pertanto, trova applicazione anche rispetto ai medici in formazione la regola relativa al 

periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore. 

Secondo la direttiva, deroghe sono possibili nelle attività che necessitano di continuità 

nel servizio quali gli ospedali, anche per quanto riguarda i medici specializzandi, a 

condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi periodi di riposo equivalenti 

di compensazione. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa 

Jaeger (causa C-151/02), il riposo compensativo deve essere immediatamente 

successivo al periodo di lavoro interessato. 

Del resto, l’art. 17, comma 2, D.lgs. 66/2003 prevede che “il Ministro per la funzione 

pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali” possa derogare 

con decreto alla regola del riposo minimo giornaliero con riferimento “c) alle attività̀ 

caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità̀ del servizio o della produzione, 

in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle 
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cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività̀ dei medici in 

formazione, da case di riposo e da carceri”. 

Ebbene, se il D.lgs. 66/2003 prevede la possibilità di derogare alla regola del riposo 

minimo con riferimento alle “attività dei medici in formazione”, evidentemente ciò 

presuppone che la medesima regola sia normalmente vigente per tale categoria. 

Vi intimiamo quindi di garantire ai medici specializzandi almeno 11 ore consecutive di 

riposo giornaliero, avvertendoVi che vigileremo e contrasteremo con tutti i mezzi a 

disposizione prassi e direttive organizzative contrarie a tale insindacabile diritto. 

 

Distinti saluti. 

 

Costantino Troise 

Segretario Nazionale Anaao Assomed 
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Alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie 

Ministero della Salute 

dgrups@postacert.sanita.it 

 

Al Capo Dipartimento per l'Università, 

l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - MIUR 

 

Al Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore - MIUR 

dgsinfs@postacert.istruzione.it 

 

e p.c. 

Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 

Al Ministro della Salute 

 

Loro Indirizzi 

 

Roma, 10 marzo 2016 

Prot.n. 46/2016/SnRm 

 

OGGETTO: orario di lavoro dei medici specializzandi 

 
 

Si chiedono chiarimenti alle S.V. in merito alla portata applicativa della Direttiva 

europea 2003/88/CE sull’orario di lavoro dei medici specializzandi. 

PREMESSO CHE 

- a partire dalla direttiva 2000/34/CE, successivamente sostituita dalla Direttiva 

2003/88/CE, il campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di orario 

di lavoro è stata estesa ai medici specializzandi; 

- per effetto della primazia del diritto comunitario sul diritto interno, le disposizioni in 

materia di orario massimo settimanale e di riposo minimo giornaliero e settimanale 
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contenute nella Direttiva 2003/88/CE, si applicano ai medici specializzandi allo stesso 

modo dei lavoratori in generale; 

- le disposizioni comunitarie in materia di orario di lavoro hanno trovato attuazione nel 

nostro ordinamento mediante il D.lgs. 66/2003; 

- secondo la Direttiva 2003/88/CE, deroghe sono possibili nelle attività che necessitano 

di continuità nel servizio quali gli ospedali, anche per quanto riguarda i medici 

specializzandi, a condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi periodi di 

riposo equivalenti di compensazione; 

- lo Stato italiano aveva derogato alla regola del riposo minimo giornaliero e della 

durata massima dell’orario di lavoro settimanale mediante l’art. 41, comma 13, della 

legge 133/2008, secondo cui “Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle 

Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle 

necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità 

propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli 

articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”; 

- tale deroga è quindi stata introdotta solo con riferimento al personale dirigenziale 

medico e sanitario del S.s.n. e non anche nei confronti dei medici in formazione 

specialistica; 

- secondo il quadro normativo illustrato, trovano applicazione anche rispetto ai medici 

in formazione le regole comunitarie relative alla durata massima di 48 ore dell’orario 

settimanale, al periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive,  nonché al 

periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

allo stato l’organizzazione dell’orario di lavoro dei medici in formazione è rimessa 

all’Autonomia di ciascun Ateneo, con conseguente forte disomogeneità di situazioni a 

livello nazionale e regionale; 

SI CHIEDE 
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alle S.V. di esprimere il proprio parere in merito all’applicabilità ai medici specializzandi 

del limite massimo all’orario di lavoro settimanale e dei periodi di riposo minimo 

giornaliero e settimanale. 

Con ossequio. 

 

Dott. Domenico Montemurro 

Responsabile Nazionale Settore Anaao Giovani  
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