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L’istituto della reperibilità con
contrattazione centrale e
decentrata deve crescere allo
stesso ritmo di risk management
e telecomunicazione

La realtà amministrativa della sani-
tà, con le sue esigenze, si trova a gesti-
re la coperta strettissima del persona-
le medico e si adottano strategie orga-
nizzative cercando di mantenere i ser-
vizi a “isorisorse”. Un potenziale obiet-
tivo, di tale condotta della gestione, po-
trebbe essere l’Istituto della reperibili-
tà, che è materia di contrattazione de-
centrata, prestando il fianco a conflit-
ti con le linee guida del risk manage-
ment.
Il Dpr del 25/06/1983, redatto in tem-
pi in cui la crisi economica era impre-
vedibile, traccia agli articoli venti-
quattro e venticinque la pronta dispo-
nibilità considerandola un dispositivo
provvisorio (in attesa di climi socioe-

conomici più favorevoli) e auspicando,
di fatto, la presenza solo di guardie at-
tive. L’art 24 (del suddetto Dpr) recita:
“La presenza medica in ospedale ed in
particolari servizi, commisurata alle ef-
fettive esigenze di servizio deve essere
assicurata nell’arco delle 24 ore e per
tutti i giorni della settimana mediante
una opportuna programmazione dei
servizi e una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di
lavoro mediante servizi di pronta di-
sponibilità, integrativa di servizio me-
dico di guardia attiva o sostitutiva di
detto servizio, in attesa del supera-
mento dell’istituto della pronta dispo-
nibilità stessa con le rideterminazioni
degli organici in un rinnovato quadro
socio-economico del Paese”.
L’articolo 17 del Ccnl 2002/2005 al
comma 1 ridefinisce l’applicazione del-
la pronta disponibilità nel modo se-
guente: “Il servizio di pronta disponi-
bilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall’obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio

nel tempo stabilito con le procedure cui
all’art. 6, comma 1, lett. B), nell’ambi-
to del piano annuale adottato dal-
l’azienda o ente per affrontare le si-
tuazioni di emergenza in relazione al-
la dotazione organica ed agli aspetti or-
ganizzativi delle strutture”. Si evince il
concetto (non specificato in modo net-
to nel testo) che un medico in pronta
disponibilità è dedicato a un solo pre-
sidio. Quindi nessuna azienda, in vir-
tù di un risparmio, può con un medico
duplicare contemporaneamente su due
presidi la pronta disponibilità.
Finendo appare necessario ridisegna-
re l’istituto della pronta disponibilità
in base all’evoluzione tecnologica che
è avvenuta dal 1983 a oggi. La propo-
sta potrebbe essere una trattazione se-
parata disciplina per disciplina, a livello
centrale, indicando le soluzioni opera-
tive più praticabili in “modo remoto”
che potrebbero, legalmente e operati-
vamente, coinvolgere un solo dirigen-
te medico per più presidi. Il risparmio
ottenuto andrebbe a incrementare il
personale per le specialità che richie-
dono un’attività “bed side”.
Un esempio: la promozione, in manie-
ra uniforme, su tutto il territorio na-
zionale della radiodiagnostica. Tale at-
tività medica, in regime di urgenza, è
praticabile a distanza grazie all’infor-
matizzazione: utilizzando il sistema di
lettura dell’immagine e produzione del
referto validato elettronicamente (Dl
7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’am-
ministrazione digitale”).
Le Aziende Sanitarie, che hanno più
presidi disposti su una geografia criti-
ca e con un flusso importante di acces-
so al pronto soccorso, avrebbero uno
strumento valido che soddisfa la ge-
stione del personale e la necessità cli-
nica di diagnosi strumentale. La tec-
nologia corre velocissima e la contrat-
tazione della Pronta Disponibilità cen-
trale e decentrata deve necessaria-
mente stare al passo con i tempi.
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