
I CARICHI DI LAVORO 

Dario Amati Geriatria Postacuzie ASL BI Biella 



UN ESEMPIO ANEDDOTICO 

- In un ospedale di una regione con un DEA da 
circa 45000 passaggi/anno un medico ed un 
chirurgo per il turno di notte; 

- In un ospedale di un’altra regione con DEA da 
circa 45000 passaggi/anno 4 medici per il turno 
notturno;  

 

DOVE STA LA RAGIONE? 



NELLA REALTÀ 

- Alcuni colleghi arrivano a totalizzare anche 800 
ore di straordinario in un anno; 

- Alcuni colleghi hanno problemi di debito 
orario; 



PERCHÈ I CARICHI DI LAVORO IN 
SANITÀ 

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  



Decreto legislativo 502/92 “riordino della disciplina in 
materia sanitaria”: 

 
Affida alle Regioni le competenze di riorganizzare gli ambiti 

territoriali (USL poi ASL) e Ospedalieri (Aziende Ospedaliere), la 
vigilanza e la definizione della dotazione organica e la mobilità 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Decreto Legislativo 3 febbraio 93, n 29 (come modificato dal 
D.L. 470/93): 

Determina l’obbligo entro il 31/12/1994 di verificare i carichi di lavoro. 
Tale operazione e finalizzata alla rideterminazione delle dotazioni organiche 

e dovrà essere ripetuta con cadenza biennale. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 93, n 29 

 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 

educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro 
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi 

case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 

locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale  

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Articolo 3 comma 5, legge 24 dicembre 93, n 537 

 
Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 

febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con 
cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con 
specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media 
degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al 

grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. 
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della 

documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per 
determinare i carichi di lavoro.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

Scopo delle norme: riassegnare i posti vacanti solo dopo la verifica delle 
dotazioni organiche tramite solo se realmente necessario. 

 
Logica di razionalizzazione dei posti di lavoro nella P.A. 



Circolare (dip. Funz. Pubblica) 6/94 del 23/03/1994 G.U. il 2/04/1994 
punto 2 requisiti delle metodiche: 

 
Il carico di lavoro è definito come la quantità di lavoro necessario 

delle diverse qualifiche e professionalità, dato un contesto 
operativo di riferimento, per trattare casi che vengono sottoposti 
ad una unità organizzativa in dipendenza: 

Delle esigenze espresse da utenti finali, 
Delle attività di altre unità organizzative dello stesso ente; 
Degli obiettivi di produzione assegnati. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Circolare (dip. Funz. Pubblica) 6/94 del 23/03/1994 G.U. il 2/04/1994 
punto 2 requisiti delle metodiche: 

…(secondo chi scrive ne deriverebbe che) per misurare i carichi di lavoro, si deve fare 
riferimento alle condizioni della domanda e alle condizioni di produzione dei 
servizi. Per le condizioni della domanda, è necessario rilevare per ciascuna 
amministrazione: 

-        l'unita' organizzativa minima cui si riferisce il carico di lavoro; 
- la lista delle attività e dei prodotti di ciascuna unità organizzativa e le relative unità 

di misura;  
-  la quantità di atti o prodotti richiesti, (valutata sulla base della media dell'ultimo 

triennio), o previsti in relazione agli obiettivi assegnati a ciascuna unità 
organizzativa; 

-  la quantità di atti o prodotti ottenuti da ciascuna unità organizzativa nella media 
dell'ultimo triennio;  

-  le eventuali giacenze iniziali e finali rilevate con riferimento all'anno considerato.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Circolare (dip. Funz. Pubblica) 6/94 del 23/03/1994 G.U. il 2/04/1994 
punto 2 requisiti delle metodiche: 

Riguardo alle condizioni della produzione, e' necessario determinare: il tempo standard 
di esecuzione per ciascuna attività, nonché le qualifiche e i profili professionali, 
accorpati per aree omogenee di funzioni, necessari allo svolgimento di ciascuna 
attività. La metodologia potrà prevedere modificazioni periodiche degli standards 
in connessione a mutamenti procedurali e innovazioni tecnologiche dei processi 
produttivi. Inoltre, si dovrà tener conto del tempo di lavoro dedicato ad attività per 
le quali non e' possibile rilevare il tempo standard, date le loro caratteristiche (per 
esempio, le attività di studio) e del tempo di lavoro dedicato alle attività ausiliarie 
(per esempio, centralini, anticamera, ecc.); Infine, e' necessario rilevare il numero 
di addetti in servizio, il numero di assenze ed i flussi annui di lavoro ordinario e 
straordinario distinti per unità organizzativa, per qualifica e profili professionali, 
quest'ultimi accorpati per aree omogenee di funzioni. Sono ritenute ammissibili 
rilevazioni di tipo campionario, qualora si riferiscano ad unità organizzative che 
svolgono tutte le medesime attività, avendo, tuttavia, la precauzione di tener conto 

delle eventuali diverse condizioni organizzative e dotazioni tecnologiche.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Circolare (dip. Funz. Pubblica) 6/94 del 23/03/1994 G.U. il 2/04/1994 
definizione di carico i lavoro: 

 
Al fine di un suo utilizzo operativo e' necessario che la nozione di carico di lavoro sia 

definita con sufficiente precisione ….. 
 
La corretta determinazione del carico di lavoro quindi comporta che vengano stabiliti 

standard di esecuzione corrispondenti ai tempi di lavoro ritenuti necessari e 
sufficienti, date le condizioni della produzione, a espletare le operazioni da 

svolgere per pervenire agli atti o ai servizi finali ……..  
 
 

 
  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Circolare (dip. Funz. Pubblica) 6/94 del 23/03/1994 G.U. il 2/04/1994 
definizione di carico i lavoro: 

 
Vengono identificati due fattori necessari per “calcolare” i carichi di lavoro: 
 
1) Misurazione della quantità di domande: 
    - individuazione dei prodotti oggetto di domanda 
    - configurazione della domanda 
2)     Condizioni della produzione: 
    - tempo standard per atto elementare; 
    - tempo standard per atti iniziale  

  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



 
DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO SANITARIO 

 
DIFFICOLTA’ di raggruppare le varie tipologie di lavoro della professione 

medica: guardie attive, interventi, reperibilità, lavoro burocratico ecc; 
 
DIFFERENTI MODELLI ASSISTENZIALI: Day Hospital /Day Service, 

Ambulatorio, degenza, DEA, sala operatoria, territorio; 
 
DIFFERENZE INTERDISCIPLINARI: es. cardiochirurgia/diabetologia; 
 
IMPOSSIBILITÀ DI INTERROMPERE IL SERVIZIO 
 

 

CRITICITÀ INTRINSECHE  



Risulta più facile l’applicazione di qualsiasi metodo in ambito 
della medicina dei servizi: radiologia, laboratorio,  negli 

ambulatori, centro prelievi ecc. con un semplice conteggio 
matrice tempo/prestazione 

Molti modelli proposti risultano di difficile applicabilità, 
presentano complessità delle formule e molteplicità delle 
variabili oppure non sono riproducibili nei vari ambiti; 

COME RISULTATO 



Ad oggi nonostante leggi, decreti, circolari successive ecc, 
non esiste un sistema unico e validato per la definizione dei 

carichi di lavoro in sanità, inoltre non vi sono revisioni 
periodiche delle piante organiche. 

COME RISULTATO 



Smantellamento dell’impianto normativo precedente: 

Legge n° 59 1997 articolo 11 comma 4; 

D.L. n° 80 del 31/03/1998; 

D.L. n° 165 del 30/05/2001; 

COME RISULTATO 



CRITICITÀ ESTRINSECHE 

…. e nelle regioni con piano di rientro? 



1) PERDITA DELLA EUDAIMONIA LAVORATIVA; 

2) DALLA RESILIENZA AL BURN-OUT; 

3) FRUSTRAZIONE PROFESSIONALE PER IL CROLLO 
DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI, 

4) SCADIMENTO DEL RAPORTO MEDICO/PAZIENTE; 

 

IMPATTO DI UN ECCESIVO CARICO 
LAVORATIVO 

IL PUNTO DI VISTA DEL SINDACALISTA 



UNA CHIAVE DI LETTURA 
IL MODELLO GALLONE 

L’ASSIOMA:  
partire da un assunto discrezionale basandosi sul 
numero di medici necessari per garantire la 
continuità assistenziale. L’assunto risente delle 
particolari modalità organizzative del reparto che 
devono corrispondere a dei criteri di ragionevolezza.  

 



UNA CHIAVE DI LETTURA 
IL MODELLO GALLONE 

IL VINCOLO: 
su cui si valuta l’applicabilità del modello è il 
“debito orario” personale valutabile in circa 1600 ore 
annue comprensive di festività, ferie, orario 
aggiuntivo per le risorse regionali, assenza per 
malattia (media 3 gg anno) 1 giorno di congedo 
ordinario: giorni lavorativi tot 214  



UNA CHIAVE DI LETTURA 
IL MODELLO GALLONE 

ESEMPIO DI ELABORAZIONE PER IL REPARTO DI 
GERIATRIA POSTACUZIE  DI BIELLA 

POSTI LETTO: 22 orario 8-20 (2 medici mattino uno 
pomeriggio) 

AMBULATORIO E CENTRO DELLA MEMORIA  ORE 9-17 
(1 medico) 

ATTIVITA’ TERRITORIALE: UVG, CASE DI RIPOSO, 
VISITE DOMICILIARI 9-17 (2 medici)  

NOTTI  GUARDIA INTERDIVISIONALE 1 AL MESE 



REPARTO inizio turno fine turno settimane
giorni a 

settimana ore per medico
medici 

necessari

ore 
necessarie 
al giorno

ore 
necessarie 

totali

MEDICI 
NECESSARI 
PER TURNI

ambulatorio/territorio 9.00 17.00 52 5 08.00 3 24.00 6240.00 3,88
reparto lun-ven 8.00 15.00 52 5 07.00 2 14.00 3640.00 2,26
reparto lun-ven pom 14.00 20.00 52 5 06.00 1 06.00 1560.00 0,97
reparto sab-dom 8.00 13.00 52 1,5 05.00 1 05.00 390.00 0,24
reparto sab-dom pom 13.00 20.00 52 1 07.00 1 07.00 364.00 0,23
reparto notti 20.00 8.00 52 1 12.00 1 12.00 624.00 0,39
aggiustamento 
(riduzione per tempo 
mensa) 52 7 00.30 1450.31 0,90
TOTALE ORE 11367.28 7,07



UNA CHIAVE DI LETTURA 
IL MODELLO GALLONE 

VANTAGGI DEL MODELLO 

FACILMENTE APPLICABILE 

RIPRODUCIBILE IN TUTTI I SETTING DI CURA  



UNA CHIAVE DI LETTURA 
IL MODELLO GALLONE 

SVANTAGGI DEL MODELLO 

NON PERCEPISCE INTENSITÀ E COMPLESSITÀ; 

DISCREZIONALITÀ DEL NUMERO DI MEDICI CHE 
DEVONO GARANTIRE CONTINUTÀ AD ESEMPIO NEI 
REPARTI DI DEGENZA: CHI STABILISCE CHE UN SOLO 
MEDICO DEBBA GUARDARE 10-14 LETTI, NON VI E’ 
SPAZIO PER SCAMBIO PROFESSIONALE CONFRONTO 
ADDESTRAMENTO ECC… 



Ippocrate di Kos, 

Kos 460 A.C., Larissa 377 A.C. 

Giuramento di Ippocrate 

COSA DIREBBE LUI? 



Impossibile visualizzare l'immagine.

COSA DIREBBE LUI? 
« Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e per tutte le dee, 
chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo 
impegno scritto: 
di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha 
bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano 
apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti; di rendere partecipi dei precetti e degli 
insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un 
contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. 
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio; mi asterrò 
dal recar danno e offesa. 
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale 
consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. 
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. 
Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di 
questa attività. 
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno 
volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. 
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli 
uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. 
E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e 
dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro. » 



Impossibile visualizzare l'immagine.

CONCLUSIONI 

- RISULTA UNA NECESSITÀ INDEROGABILE DEFINIRE UN METODO PER  

DEFINIZIRE I CARICHI DI LAVORO IN SANITÀ; 

 

 

- LA DEFINZIONE DEI CARICHIE DI LAVORO IMPONE UNA PERIODICA 

RIVALUTAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE;  

 



Impossibile visualizzare l'immagine.

CONCLUSIONI 

- IL METODO DEVE ESSERE SEMPLICE, RIPRODUCIBILE IN TUTTI I 

SETTING DI CURA E SOPRATTUTTO……APPLICATO 



Impossibile visualizzare l'immagine.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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