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Sanità: sindacati,no contrattazione decentrata orario lavoro 

Dal 25 novembre in vigore normativa Ue su turni e riposi 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 4 NOV - I sindacati della dirigenza medica e 
sanitaria (Anaao assomed, Cimo, Aaroi-emac, Fesmed, Cgil medici, 
Cisl medici, Uil medici, Fassid) mettono in guardia Regioni, 
Province Autonome ed Enti del Servizio sanitario nazionale inviando 
una formale diffida ad emanare regolamentazioni difformi rispetto 
alla normativa europea sull'orario di lavoro e sui riposi dei 
dirigenti medici. I sindacati ricordano anche che non possono 
intervenire a tal fine nemmeno contrattazioni sindacali decentrate 
regionali o aziendali. 
Il decreto 66/2003, all'art. 17, spiegano i sindacati in una nota, 
''demanda infatti espressamente al livello nazionale delle relazioni 
sindacali la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, 
eventuali possibilità di deroghe agli articoli 4 (tempo massimo di 
lavoro settimanale), 7 (riposi), 12 e 13 (lavoro notturno) dello 
stesso decreto legislativo''. 
Dal 25 Novembre 2015, il lavoro di tutti i medici dipendenti 
pubblici e privati dovrà infatti essere riorganizzato in modo da 
adeguarsi integralmente alla normativa europea sugli orari di lavoro 
e sui riposi, conseguentemente all'applicazione della Legge 
161/2014, che è stata promulgata il 30 ottobre 2014, e pubblicata in 
Gazzetta ufficiale il 10 novembre 2014. Per un intero anno, rilevano 
i sindacati, ''le istituzioni competenti hanno ignorato il problema, 
continuando senza riguardo ad operare tagli indiscriminati di 
personale. Oggi, all'ultimo minuto, come ormai è prassi di una 
gestione politica costantemente emergenziale del SSN, assistiamo ad 
uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a quello 
regionale, e da questo a quello aziendale''. Tutto questo si traduce 
nel ''rischio inaccettabile di far ricadere le responsabilità di 
tali incapacità organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno 
dei cittadini, sui soliti capri espiatori delle inefficienze del 
SSN: i lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e 
sanitari, ma - concludono le organizzazioni - non si può pretendere 
che le suddette responsabilità non vengano rispedite al mittente''. 
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      SANITA': SINDACATI MEDICI DIFFIDANO REGIONI ED ENTI SU NORME ORARIO DI LAVORO =
      No regolamenti difformi da normativa europea

      Roma, 4 nov. (AdnKronos Salute) - I sindacati medici diffidano le 
Regioni e le strutture sanitarie "ad emanare regolamentazioni difformi
rispetto alla normativa europea sull'orario di lavoro e sui riposi dei
dirigenti medici, ricordando che non possono intervenire a tal fine 
nemmeno contrattazioni sindacali decentrate regionali o aziendali". 
Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, Cgil Medici, Cisl Medici, Uil
medici, Fassid hanno infatti inviato formale diffida alle Regioni, 
alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale. E
un'ulteriore diffida è stata inviata, a firma Anaao e Fassid, anche 
per quanto riguarda la rispettiva rappresentanza sindacale dei 
dirigenti sanitari.

      Il decreto legislativo 66 del 2003 "demanda infatti espressamente al 
livello nazionale delle relazioni sindacali la possibilità di 
prevedere, entro determinati limiti, eventuali possibilità di deroghe 
agli articoli 4 (tempo massimo di lavoro settimanale), 7 (riposi), 12 
e 13 (lavoro notturno) dello stesso decreto. Come ormai noto, dal 25 
novembre 2015 il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e 
privati dovrà essere riorganizzato in modo da adeguarsi integralmente 
alla normativa europea sugli orari di lavoro e sui riposi, 
conseguentemente all'applicazione della legge 161 del 2014, pubblicata
in Gazzetta ufficiale il 10 novembre 2014".

      "Per un intero anno - si legge in una nota - le istituzioni competenti
hanno ignorato il problema, continuando senza riguardo a operare tagli
indiscriminati di personale. Oggi, all'ultimo minuto, come ormai è 
prassi di una gestione politica costantemente emergenziale del Ssn, 
assistiamo a uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a 
quello regionale, e da questo a quello aziendale. Tutto questo si 
traduce nel rischio inaccettabile di far ricadere le responsabilità di
tali incapacità organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno 
dei cittadini, sui soliti capri espiatori delle inefficienze del Ssn. 
I lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e sanitari,
il cui inquadramento dirigenziale aveva condotto nel nostro Paese ad 
escludere in modo surrettizio dalle tutele lavorative europee. Ma dai 
dirigenti medici e sanitari, e dalle loro rappresentanze sindacali, 
non si può pretendere che le suddette responsabilità non vengano 
rispedite al mittente".

      (Com-Ram/Adnkronos Salute)
04-NOV-15 13:17
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Sanità, sindacati: diffide su normativa 
europea orario di lavoro

28 mins ago 

(AGENPARL) – Roma, 04 nov – ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FESMED, 
CGIL Medici, CISL Medici, UIL Medici, FASSID, hanno inviato formale diffida alle Regioni, 
alle Province Autonome e agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ad emanare 
regolamentazioni difformi rispetto alla normativa europea sull’orario di lavoro e sui riposi dei 
dirigenti medici, ricordando che non possono intervenire a tal fine nemmeno contrattazioni 
sindacali decentrate regionali o aziendali. Analoga diffida è stata inviata a firma ANAAO e 
FASSID anche per quanto riguarda la rispettiva rappresentanza sindacale dei dirigenti 
sanitari.

Il Decreto Legislativo 66/2003, all’art. 17, demanda infatti espressamente al livello 
nazionale delle relazioni sindacali la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, 
eventuali possibilità di deroghe agli articoli 4 (tempo massimo di lavoro settimanale), 7 
(riposi), 12 e 13 (lavoro notturno) dello stesso D.Lgs.

Come ormai noto, dal 25 Novembre 2015, il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e 
privati – spiegano i sindacati –  dovrà essere riorganizzato in modo da adeguarsi 
integralmente alla normativa europea sugli orari di lavoro e sui riposi, conseguentemente 
all’applicazione della Legge 161/2014, che è stata promulgata il 30 ottobre 2014, e 
pubblicata in G.U. il 10 novembre 2014. Per un intero anno, le Istituzioni competenti hanno 
ignorato il problema, continuando senza riguardo ad operare tagli indiscriminati di 
personale.
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Oggi, all’ultimo minuto, come ormai è prassi di una gestione politica costantemente 
emergenziale del SSN, assistiamo ad uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a 
quello regionale, e da questo a quello aziendale. – attaccano i sindacati – Tutto questo si 
traduce nel rischio inaccettabile di far ricadere le responsabilità di tali incapacità 
organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno dei cittadini, sui soliti capri espiatori 
delle inefficienze del SSN: i lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e sanitari, il 
cui inquadramento dirigenziale aveva condotto, nel nostro Paese, ad escludere in modo 
surrettizio dalle tutele lavorative europee. Ma dai dirigenti medici e sanitari, e dalle loro 
rappresentanze sindacali, non si può pretendere che le suddette responsabilità  – 
concludono – non vengano rispedite al mittente.
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Roma, 4 nov. (AdnKronos Salute) - I sindacati 
medici diffidano le Regioni e le strutture sanitarie 
"ad emanare regolamentazioni difformi rispetto 
alla normativa europea sull'orario di lavoro e sui 
riposi dei dirigenti medici, ricordando che non 
possono intervenire a tal fine nemmeno 
contrattazioni 

sindacali decentrate regionali o aziendali". Anaao 
Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, Cgil Medici, 
Cisl Medici, Uil medici, Fassid hanno infatti 
inviato formale diffida alle Regioni, alle Province 
autonome e agli enti del Servizio sanitario 

nazionale. E un'ulteriore diffida e' stata inviata, a firma Anaao e Fassid, anche per quanto riguarda la rispettiva 
rappresentanza sindacale dei dirigenti sanitari. 
Il decreto legislativo 66 del 2003 "demanda infatti espressamente al livello nazionale delle relazioni sindacali la 
possibilita' di prevedere, entro determinati limiti, eventuali possibilita' di deroghe agli articoli 4 (tempo 
massimo di lavoro settimanale), 7 (riposi), 12 e 13 (lavoro notturno) dello stesso decreto. Come ormai noto, dal 
25 novembre 2015 il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e privati dovra' essere riorganizzato in modo 
da adeguarsi integralmente alla normativa europea sugli orari di lavoro e sui riposi, conseguentemente 
all'applicazione della legge 161 del 2014, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 10 novembre 2014". 

"Per un intero anno - si legge in una nota - le istituzioni competenti hanno ignorato il problema, continuando 
senza riguardo a operare tagli indiscriminati di personale. Oggi, all'ultimo minuto, come ormai e' prassi di una 
gestione politica costantemente emergenziale del Ssn, assistiamo a uno scaricabarile a cascata dal livello 
nazionale a quello regionale, e da questo a quello aziendale. Tutto questo si traduce nel rischio inaccettabile di 
far ricadere le responsabilita' di tali incapacita' organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno dei cittadini, 
sui soliti capri espiatori delle inefficienze del Ssn. I lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e 
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sanitari, il cui inquadramento dirigenziale aveva condotto nel nostro Paese ad escludere in modo surrettizio 
dalle tutele lavorative europee. Ma dai dirigenti medici e sanitari, e dalle loro rappresentanze sindacali, non si 
puo' pretendere che le suddette responsabilita' non vengano rispedite al mittente".

(Adnkronos)
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POLITICA

Ue: Sindacati medici, 
rispettare normativa su 
orari
Rispettare la normativa Ue sugli orari di lavoro dei medici, 
che entrera’ in vigore anche in Italia a fine mese. E’ l’appello 
dei sindacati Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, 
Cgil medici, Cisl medici, Uil Medici, Fassid, che hanno 
inviato formale diffida alle Regioni, alle Province Autonome e 
agli Enti del SSN “ad emanare regolamentazioni difformi […]

Rispettare la normativa Ue sugli orari di 

lavoro dei medici, che entrera’ in vigore anche 

in Italia a fine mese. E’ l’appello dei sindacati 

Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, 
Fesmed, Cgil medici, Cisl medici, Uil 
Medici, Fassid, che hanno inviato formale 
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diffida alle Regioni, alle Province 
Autonome e agli Enti del SSN “ad emanare 

regolamentazioni difformi rispetto alla 

normativa europea sull’orario di lavoro e sui 

riposi dei dirigenti medici, ricordando che 

non possono intervenire a tal fine nemmeno 

contrattazioni sindacali decentrate regionali 

o aziendali”. Analoga diffida e’ stata inviata a 

firma ANAAO e FASSID anche per quanto 

riguarda la rispettiva rappresentanza sindacale 

dei dirigenti sanitari.

I sindacati scrivono “Come ormai noto dal 25 

Novembre 2015, il lavoro di tutti i medici 

dipendenti pubblici e privati dovra’ essere 
riorganizzato in modo da adeguarsi 

integralmente alla normativa europea sugli 

orari di lavoro e sui riposi, conseguentemente 

all’applicazione della Legge 161/2014, che e’ 

stata promulgata il 30 ottobre 2014, e 

pubblicata in G.U. il 10 novembre 2014. Per 

un intero anno, le Istituzioni competenti 

hanno ignorato il problema, continuando 

senza riguardo ad operare tagli 

indiscriminati di personale. Oggi, all’ultimo 

minuto, come ormai e’ prassi di una gestione 

politica costantemente emergenziale del SSN, 

assistiamo ad uno scaricabarile a cascata dal 

livello nazionale a quello regionale, e da 

questo a quello aziendale. Tutto questo si 
traduce nel rischio inaccettabile di far 

ricadere le responsabilita’ di tali incapacita’ 

organizzative, e dei conseguenti disservizi a 

danno dei cittadini, sui soliti capri espiatori 

delle inefficienze del SSN: i lavoratori 

dipendenti, in particolare i dirigenti medici e 

sanitari, il cui inquadramento dirigenziale 

aveva condotto, nel nostro Paese, ad escludere 

in modo surrettizio dalle tutele lavorative 

europee. Ma dai dirigenti medici e sanitari, e 

dalle loro rappresentanze sindacali, non si 

puo’ pretendere che le suddette responsabilita’ 

non vengano rispedite al mittente”.
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SALUTE

Sanità: sindacati medici diffidano Regioni 
ed enti su norme orario di lavoro
No regolamenti difformi da normativa europea 

Roma, 4 nov. (AdnKronos Salute) - I sindacati medici diffidano le Regioni e le 
strutture sanitarie "ad emanare regolamentazioni difformi rispetto alla normativa 
europea sull'orario di lavoro e sui riposi dei dirigenti medici, ricordando che non 
possono intervenire a tal fine nemmeno contrattazioni sindacali decentrate 
regionali o aziendali". Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, Cgil Medici, 
Cisl Medici, Uil medici, Fassid hanno infatti inviato formale diffida alle Regioni, 
alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale. E un'ulteriore 

diffida è stata inviata, a firma Anaao e Fassid, anche per quanto riguarda la rispettiva rappresentanza 
sindacale dei dirigenti sanitari. Il decreto legislativo 66 del 2003 "demanda infatti espressamente al 
livello nazionale delle relazioni sindacali la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, eventuali 
possibilità di deroghe agli articoli 4 (tempo massimo di lavoro settimanale), 7 (riposi), 12 e 13 (lavoro 
notturno) dello stesso decreto. Come ormai noto, dal 25 novembre 2015 il lavoro di tutti i medici 
dipendenti pubblici e privati dovrà essere riorganizzato in modo da adeguarsi integralmente alla 
normativa europea sugli orari di lavoro e sui riposi, conseguentemente all'applicazione della legge 
161 del 2014, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 10 novembre 2014". "Per un intero anno - si legge in 
una nota - le istituzioni competenti hanno ignorato il problema, continuando senza riguardo a operare 
tagli indiscriminati di personale. Oggi, all'ultimo minuto, come ormai è prassi di una gestione politica 
costantemente emergenziale del Ssn, assistiamo a uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a 
quello regionale, e da questo a quello aziendale. Tutto questo si traduce nel rischio inaccettabile di 
far ricadere le responsabilità di tali incapacità organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno dei 
cittadini, sui soliti capri espiatori delle inefficienze del Ssn. I lavoratori dipendenti, in particolare i 
dirigenti medici e sanitari, il cui inquadramento dirigenziale aveva condotto nel nostro Paese ad 
escludere in modo surrettizio dalle tutele lavorative europee. Ma dai dirigenti medici e sanitari, e dalle 
loro rappresentanze sindacali, non si può pretendere che le suddette responsabilità non vengano 
rispedite al mittente". 

Accedi
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Orario lavoro medici. Sindacati inviano 
diffida a Regioni ed Enti Ssn. “Non 
accetteremo regole difformi da normativa 
europea”
La diffida è stata inviata da Anaao Assomed, Cimo, Aaroi Emac, Fesmed, 
Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici e Fassid. “Nessuna contrattazione 
sindacale periferica, e tantomeno alcuna regolamentazione decentrata, né 
a livello regionale né aziendale, può derogare alla normativa europea, né 
imporre limiti”.  

più stringenti rispetto a quelli da essa previsti.

Anaao Assomed, Cimo, Aaroi Emac, Fesmed, Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici e Fassid hanno 
inviato formale diffida alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti del Ssn ad emanare 
regolamentazioni difformi rispetto alla normativa europea sull’orario di lavoro e sui riposi dei dirigenti 
medici, ricordando che “non possono intervenire a tal fine nemmeno contrattazioni sindacali 
decentrate regionali o aziendali”. Analoga diffida è stata inviata a firma Anaoo e Fassid anche per 
quanto riguarda la rispettiva rappresentanza sindacale dei dirigenti sanitari.

“Il D.Lgs 66/2003, all’art. 17, demanda infatti – osserva una nota - espressamente al livello nazionale 
delle relazioni sindacali la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, eventuali possibilità di 
deroghe agli articoli 4 (tempo massimo di lavoro settimanale), 7 (riposi), 12 e 13 (lavoro notturno) 
dello stesso D.Lgs”.

Dal 25 Novembre 2015, sottolineano i sindacati, il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e privati 
dovrà essere riorganizzato in modo da adeguarsi integralmente alla normativa europea sugli orari 
di lavoro e sui riposi, conseguentemente all’applicazione della Legge 161/2014, che è stata 
promulgata il 30 ottobre 2014, e pubblicata in G.U. il 10 novembre 2014”.

“Tuttavia – affermano - per un intero anno, le Istituzioni competenti hanno ignorato il problema, 
continuando senza riguardo ad operare tagli indiscriminati di personale. Oggi, all’ultimo minuto, come 
ormai è prassi di una gestione politica costantemente emergenziale del Ssn, assistiamo ad uno 
scaricabarile a cascata dal livello nazionale a quello regionale, e da questo a quello aziendale”.

Tutto ciò, concludono i sindacati, si traduce “nel rischio inaccettabile di far ricadere le responsabilità di 
tali incapacità organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno dei cittadini, sui soliti capri espiatori 
delle inefficienze del Ssn: i lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e sanitari, il cui 
inquadramento dirigenziale aveva condotto, nel nostro Paese, ad escludere in modo surrettizio dalle 
tutele lavorative europee”. Ma, precisano, “dai dirigenti medici e sanitari, e dalle loro rappresentanze 
sindacali, non si può pretendere che le suddette responsabilità non vengano rispedite al mittente”.

Pagina 1 di 1Orario lavoro medici. Sindacati inviano diffida a Regioni ed Enti Ssn. “Non accetteremo regole difformi...

04/11/2015http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=33039



4 nov 
2015

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

LAVORO E PROFESSIONE 

Orario di lavoro, diffida delle sigle 
sindacali a regioni e Ssn: «Alt a 
deroghe decentrate»

Dal 25 Novembre 2015, il lavoro di 
tutti i medici dipendenti pubblici e 
privati dovrà essere
riorganizzato in modo da adeguarsi 
integralmente alla normativa europea 
sugli orari di lavoro e sui riposi, 
conseguentemente all'applicazione 
della Legge 161/2014. E le 
organizzazioni sindacali della 
dirigenza medica e sanitaria scrivono 
a Regioni ed Enti del Ssn per «diffidarli» «dall'emanare 
regolamentazioni in qualsivoglia modo difformi
rispetto alla normativa in questione, che si riservano di impugnare 
caso per caso».

Le sigle sindacali contestualmente «inviteranno i loro 
rappresentanti regionali e aziendali a non sottoscrivere alcun 
accordo decentrato regionale o aziendale, e a vigilare sui 
provvedimenti organizzativi eventualmente adottati dalle Regioni 
e/o dalle singole Aziende del Ssn, essendo disponibili, ai loro 
rispettivi livelli nazionali, a supportarli per tutte le valutazioni nel 
merito degli stessi provvedimenti».
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La normativa europea - spiega la nota congiunta di Anaao Assomed, 
Cimo , Aaroi-Emac, Fesmed, Fp Cgil medici, Cisl medici, Uil Fpl 
medici, Fassid - che sarà pienamente recepita dalla normativa 
italiana dal 25 novembre, «demanda unicamente al livello nazionale 
delle relazioni sindacali la possibilità di prevedere, entro 
determinati limiti, eventuali deroghe che consentano eccezioni alla 
normativa stessa, valevoli poi integralmente e uniformemente su 
tutto il territorio nazionale».

«Per tali ragioni, nessuna contrattazione sindacale periferica - 
conclude la nota - e tantomeno alcuna regolamentazione 
decentrata, né a livello regionale né aziendale, può derogare alla 
normativa europea, né imporre limiti più stringenti rispetto a quelli 
da essa previsti. Fino a questo momento, sull'applicazione di tale 
normativa, dalle Istituzioni nazionali competenti non risulta avviata 
alcuna iniziativa al fine di evitare che si verifichino derive 
decentrate (regionali e/o aziendali) disomogenee, che come noto, 
più in generale, sono anche alla base dello stato di agitazione dei 
medici in corso in questi giorni, la quale verte anche 
sull'insostenibile frammentazione del Ssn in 21 Sistemi Sanitari 
Regionali diversi tra loro».
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Orario di lavoro, dai sindacati no a contrattazioni decentrate
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Regioni, Province autonome ed enti del Ssn non emanino regolamentazioni difformi rispetto alla normativa europea sull’orario di lavoro e sui riposi dei dirigenti medici. È in questi 
termini la diffida che i sindacati della dirigenza medica e sanitaria Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici, Fassid, hanno inviato loro, 
ricordando che non è possibile nemmeno intervenire con contrattazioni decentrate regionali o aziendali. Un'analoga diffida è stata inviata da Anaao e Fassid anche per quanto riguarda la 
rispettiva rappresentanza sindacale dei dirigenti sanitari.

Dal 25 novembre 2015 il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e privati dovrà essere riorganizzato in modo da adeguarsi integralmente alla normativa europea sugli orari di lavoro e 
sui riposi, conseguentemente all’applicazione della Legge 161/2014. «Per un intero anno – sostengono i sindacati - le Istituzioni competenti hanno ignorato il problema, continuando 
senza riguardo a operare tagli indiscriminati di personale. Oggi, all’ultimo minuto, come ormai è prassi di una gestione politica costantemente emergenziale del Ssn, assistiamo a uno 
scaricabarile a cascata dal livello nazionale a quello regionale e da questo a quello aziendale».

Tutto questo, secondo le organizzazioni firmatarie della diffida, «si traduce nel rischio inaccettabile di far ricadere le responsabilità di tali incapacità organizzative, e dei conseguenti 
disservizi a danno dei cittadini, sui soliti capri espiatori delle inefficienze del Ssn: i lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e sanitari, il cui inquadramento dirigenziale 
aveva condotto, nel nostro Paese, a escludere in modo surrettizio dalle tutele lavorative europee. Ma dai dirigenti medici e sanitari, e dalle loro rappresentanze sindacali, non si può 
pretendere – concludono - che le suddette responsabilità non vengano rispedite al mittente».

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Orario di lavoro, dai sindacati no a contrattazioni decentrate lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti: 
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Panorama della Sanità

Normativa europea orario di lavoro: NO a contrattazioni 
decentrate

I Sindacati della Dirigenza Medica e Sanitaria intervengono per mettere in guardia Regioni, 
Province Autonome ed Enti del SSN.

ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FESMED, CGIL Medici, CISL Medici, UIL Medici, FASSID, 
hanno inviato formale diffida alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti del SSN ad emanare 
regolamentazioni difformi rispetto alla normativa europea sull’orario di lavoro e sui riposi dei dirigenti 
medici, ricordando che non possono intervenire a tal fine nemmeno contrattazioni sindacali decentrate 
regionali o aziendali. Analoga diffida è stata inviata a firma ANAAO e FASSID anche per quanto 
riguarda la rispettiva rappresentanza sindacale dei dirigenti sanitari. Il D.Lgs 66/2003, all’art. 17, 
demanda infatti espressamente al livello nazionale delle relazioni sindacali la possibilità di prevedere, 
entro determinati limiti, eventuali possibilità di deroghe agli articoli 4 (tempo massimo di lavoro 
settimanale), 7 (riposi), 12 e 13 (lavoro notturno) dello stesso D.Lgs. Come ormai noto, dal 25 Novembre 
2015, il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e privati dovrà essere riorganizzato in modo da 
adeguarsi integralmente alla normativa europea sugli orari di lavoro e sui riposi, conseguentemente 
all’applicazione della Legge 161/2014, che è stata promulgata il 30 ottobre 2014, e pubblicata in G.U. il 
10 novembre 2014. “Per un intero anno” denunciano i sindacati, “le Istituzioni competenti hanno ignorato 
il problema, continuando senza riguardo ad operare tagli indiscriminati di personale. Oggi, all’ultimo 
minuto, come ormai è prassi di una gestione politica costantemente emergenziale del SSN, assistiamo 
ad uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a quello regionale, e da questo a quello 
aziendale. Tutto questo si traduce nel rischio inaccettabile di far ricadere le responsabilità di tali 
incapacità organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno dei cittadini, sui soliti capri espiatori delle 
inefficienze del SSN: i lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e sanitari, il cui 
inquadramento dirigenziale aveva condotto, nel nostro Paese, ad escludere in modo surrettizio dalle 
tutele lavorative europee. Ma dai dirigenti medici e sanitari, e dalle loro rappresentanze sindacali, non si 
può pretendere che le suddette responsabilità non vengano rispedite al mittente”.

© 2015 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. 
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Orari di lavoro e riposi, dai Sindacati no a contrattazioni decentrate su 
nuova normativa
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Per arginare il «rischio inaccettabile» che le «incapacità organizzative» ricadano «sui soliti capri espiatori delle 
inefficienze del Ssn: i lavoratori dipendenti, in particolare i dirigenti medici e sanitari», i sindacati della dirigenza 
medica e sanitaria hanno inviato formale diffida alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti del Ssn ad emanare 
regolamentazioni difformi rispetto alla normativa europea sull'orario di lavoro e sui riposi dei dirigenti medici, 
ricordando che non possono intervenire a tal fine nemmeno contrattazioni sindacali decentrate regionali o aziendali». Lo 
rende noto un comunicato congiunto di Anaao Assomed, Cimo, Aaroi mac, Fesmed, Cgil medici, Cisl medici, Uil 
medici e Fassid, sottolineando come analoga diffida sia stata inviata dai sindacati competenti (Anaao e Fassid) per 
quanto riguarda la rispettiva rappresentanza sindacale dei dirigenti sanitari. «Il D.Lgs 66/2003, all'art. 17» spiega la nota 
sindacale, «demanda infatti espressamente al livello nazionale delle relazioni sindacali la possibilità di prevedere, entro 
determinati limiti, eventuali possibilità di deroghe agli articoli 4 (tempo massimo di lavoro settimanale), 7 (riposi), 12 e 
13 (lavoro notturno) dello stesso D.Lgs».

«Come ormai noto», continua la nota, «dal 25 Novembre 2015, il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e privati 
dovrà essere riorganizzato in modo da adeguarsi integralmente alla normativa europea sugli orari di lavoro e sui riposi, conseguentemente 
all'applicazione della Legge 161/2014, che è stata promulgata il 30 ottobre 2014, e pubblicata in Gu il 10 novembre 2014. Per un intero anno, le 
Istituzioni competenti hanno ignorato il problema, continuando senza riguardo ad operare tagli indiscriminati di personale. Oggi, all'ultimo minuto, 
come ormai è prassi di una gestione politica costantemente emergenziale del Ssn, assistiamo ad uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a 
quello regionale, e da questo a quello aziendale. Ma dai dirigenti medici e sanitari» conclude la nota «e dalle loro rappresentanze sindacali, non si 
può pretendere che le suddette responsabilità non vengano rispedite al mittente».

M.Mal

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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Sindacati medici, no a contratt
decentrata su orario di lavoro 
04 novembre 2015 ore 13.09

No a regolamentazioni difformi rispetto alla normativa europ

sull'orario di lavoro e sui riposi dei dirigenti medici. A dirlo so

sindacati della dirigenza medica e sanitaria (Anaao Assomed, C

Aaroi-Emac, Fesmed, Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici, Fass

diffidando Regioni, Province autonome ed enti del Servizio san

nazionale a regolamenti in materia né a fare contrattazioni sin

decentrate regionali o aziendali.

Dal 25 novembre 2015 il lavoro di tutti i medici dipendenti p

privati dovrà infatti essere riorganizzato in modo da adeguar

integralmente alla normativa europea sugli orari di lavoro e s

conseguentemente all'applicazione della legge 161/2014. I sin

ricordano che il decreto 66/2003, all'art. 17, “demanda infatti 

espressamente al livello nazionale delle relazioni sindacali la p

prevedere, entro determinati limiti, eventuali possibilità di der
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articoli 4 (tempo massimo di lavoro settimanale), 7 (riposi), 12

(lavoro notturno) dello stesso decreto legislativo”.

Per un intero anno, rilevano i sindacati, “le istituzioni compet

ignorato il problema, continuando senza riguardo a operare ta

indiscriminati di personale. Oggi, all'ultimo minuto, come orma

una gestione politica costantemente emergenziale del Ssn, ass

uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a quello region

questo a quello aziendale”. Questo si traduce nel “rischio inacc

far ricadere le responsabilità di tali incapacità organizzative, e

conseguenti disservizi a danno dei cittadini, sui soliti capri esp

inefficienze del Ssn: i lavoratori dipendenti, in particolare i diri

medici e sanitari”.
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Roma, 4 nov. (AdnKronos Salute) - I sindacati medici diffidano le 
Regioni e le strutture sanitarie "ad emanare regolamentazioni difformi 
rispetto alla normativa europea sull'orario di lavoro e sui riposi dei 
dirigenti medici, ricordando che non possono intervenire a tal fine 
nemmeno contrattazioni sindacali decentrate regionali o aziendali". 
Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, Cgil Medici, Cisl Medici, 
Uil medici, Fassid hanno infatti inviato formale diffida alle Regioni, alle 
Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale. E 
un'ulteriore diffida è stata inviata, a firma Anaao e Fassid, anche per 
quanto riguarda la rispettiva rappresentanza sindacale dei dirigenti 
sanitari. 

Il decreto legislativo 66 del 2003 "demanda infatti espressamente al 
livello nazionale delle relazioni sindacali la possibilità di prevedere, 
entro determinati limiti, eventuali possibilità di deroghe agli articoli 4 
(tempo massimo di lavoro settimanale), 7 (riposi), 12 e 13 (lavoro 
notturno) dello stesso decreto. Come ormai noto, dal 25 novembre 2015 
il lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e privati dovrà essere 
riorganizzato in modo da adeguarsi integralmente alla normativa 
europea sugli orari di lavoro e sui riposi, conseguentemente 
all'applicazione della legge 161 del 2014, pubblicata in Gazzetta ufficiale 
il 10 novembre 2014". 

Storia della poliomielite e del 
vaccino antipolio
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Sanità: sindacati medici diffidano Regioni ed enti su 
norme orario di lavoro
No regolamenti difformi da normativa europea
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"Per un intero anno - si legge in una nota - le istituzioni competenti 
hanno ignorato il problema, continuando senza riguardo a operare tagli 
indiscriminati di personale. Oggi, all'ultimo minuto, come ormai è 
prassi di una gestione politica costantemente emergenziale del Ssn, 
assistiamo a uno scaricabarile a cascata dal livello nazionale a quello 
regionale, e da questo a quello aziendale. Tutto questo si traduce nel 
rischio inaccettabile di far ricadere le responsabilità di tali incapacità 
organizzative, e dei conseguenti disservizi a danno dei cittadini, sui 
soliti capri espiatori delle inefficienze del Ssn. I lavoratori dipendenti, 
in particolare i dirigenti medici e sanitari, il cui inquadramento 
dirigenziale aveva condotto nel nostro Paese ad escludere in modo 
surrettizio dalle tutele lavorative europee. Ma dai dirigenti medici e 
sanitari, e dalle loro rappresentanze sindacali, non si può pretendere 
che le suddette responsabilità non vengano rispedite al mittente". 
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