
Stampa Stampa senza immagine Chiudi

OBIETTIVO: LO SBLOCCO DEL TURN OVER IN SANITÀ

Medici, emendamento per tremila assunzioni e 
assorbimento precari

Lo prevederebbe una modifica alla Legge di Stabilità, ancora in corso di definizioneda parte del 
Governo, che sarà presentata alla Camera. I precari sono più di settemila
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Assunzione di almeno tremila medici 

e assorbimento dei precari per far 

fronte all’entrata in vigore delle norme 

europee sui riposi e l’orario di lavoro 

di medici e infermieri. Lo 

prevederebbe un emendamento alla 

Legge di Stabilità, ancora in corso di 

definizione da parte del Governo, che 

sarà presentato alla Camera. 

Obiettivo: lo sblocco del turn over in 

sanità. Secondo una recente 

rilevazione della Fp-Cgil Medici, su un 

totale di 108.115 medici del Servizio 

sanitario nazionale (uomini 64.101, 

59,28%; donne 44.014, 40,72%), i precari sono 7.399 (uomini 2.989, 40,4%; donne 

4.410, 59,6%).

SUGLI ORARI DUE NUOVE REGOLE Dal 25 novembre anche l’Italia dovrà infatti 

rispettare la normativa che regola l’orario di lavoro in sanità. In pratica scatterà 

l’abrogazione della vigente normativa nazionale con la quale si disapplicavano 

alcune disposizioni europee. Due le regole che entreranno in vigore: la durata media 

dell’orario di lavoro non potrà in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 

48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; inoltre, è previsto il diritto a 11 ore di 

riposo consecutivo ogni 24 ore. Ma per far fronte alla nuova organizzazione imposta 
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dalle norme Ue, avverte la Fp-Cgil Medici, al Servizio sanitario nazionale mancano 

«almeno cinquemila medici».

LE SANZIONI PER CHI «SFORA» Oltre ai prevedibili disagi in corsia e per i pazienti, la 

nuova normativa potrebbe causare sanzioni salate ai responsabili dei turni, decise 

dalle Direzioni territoriali del lavoro. In caso di violazione delle 48 ore medie 

settimanali si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 10.000 euro, mentre in caso di 

violazione delle 11 ore di riposo giornaliere la multa va dai 100 ai 3.000 euro.

IL SINDACATO: «PROBLEMI RESTANO» Per Costantino Troise, segretario del 

sindacati dei medici Anaao, i punti previsti dall’emendamento sono utili e importanti 

ma «i problemi sul tappeto restano». «Per fronteggiare gli effetti della direttiva Ue 

sugli orari di lavoro non basta stabilizzare alcune migliaia di precari, perché molti di 

questi già lavorano quanto e più degli assunti a tempo indeterminato. Altra cosa è 

stabilizzare i precari che lavorano a ore, a cottimo, in un vero e proprio caporalato, 

dove le notti vengono pagate anche 4 euro. Hanno 40, 50 anni, e hanno contratti 

anche di 3 o 4 mesi. L’importante sarebbe assumere forze fresche, fare un bando, 

ma c’è il problema dei tempi: ci vorrebbe un anno». Allo stato, ricorda Troise, sono 

14.500 i precari in sanità, «e l’anno prossimo andrano in pensione 13mila persone, 

visto che viene meno l’effetto della legge Fornero. Se si assumessero anche 3 o 

4mila operatori, ci troveremmo comunque di fronte a gravi squilibri».
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