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La rivoluzione negli ospedali, i 
medici dovranno lavorare di 
meno

Forno (Anaao): "Entra in vigore una norma europea che con i nostri 
organici ridotti farà allungare le liste di attesa"

di GIULIA DESTEFANIS

19 novembre 2015

Cambiano gli orari per i medici ospedalieri 

Dopo 12 anni di rinvii sull'adozione della 
direttiva europea, il 25 novembre entreranno 
in vigore le nuove norme sull'orario di medici 
e infermieri, che per legge dovranno lavorare 
di meno. E in Liguria saranno disagi: perché 
la maggior parte degli ospedali è sotto 
organico, quindi le liste d'attesa si 
allungheranno, alcuni servizi verranno ridotti, 
«altri accorpati, perché non è pensabile 
tenerli in piedi senza un numero sufficiente di 

medici», denuncia Gianni Traverso, segretario regionale dell'Anaao, il più rappresentativo 
dei sindacati di medici ospedalieri.

Dal San Martino al Galliera, da Villa Scassi a Savona (dove in realtà in rivolta ci sono gli 
infermieri), si levano perplessità sulla sostenibilità della nuova organizzazione: e l'altro 
giorno, continua Traverso, «le abbiamo riportate in Regione nell'incontro con Francesco 
Quaglia, il direttore generale della Sanità. Servono più medici, e i problemi strutturali della 
Sanità ligure dal 25 novembre saranno evidenti a tutti», continua Traverso.

Innanzitutto, le regole: i medici, come già succede in tutta Europa, potranno lavorare al 
massimo 48 ore la settimana, fare turni non più lunghi di 13 ore, e rispettare 11 ore di 
riposo tra una guardia e l'altra.

Fantascienza, ad esempio, «al San Martino, dove per garantire i servizi i colleghi fanno più 
ore dell'orologio, e si arriva ad accumulare 6 mesi di ferie arretrate», spiega Gilberto 
Forno, che per l'Anaao è il segretario aziendale dell'istituto. Dove di regola, dopo 12 ore di 
guardia notturna, si passa all'ambulatorio; e dove, tanto per citare l'esempio dei chirurghi, 
«sono 44 in tutto, di cui il 30% non idoneo a lavorare di notte per problemi personali, si 
pensi al sovraccarico per chi lavora», riprende Traverso.

Ora che bisognerà lavorare di meno (anche perché ai medici fuori turno non sarà garantita 
la copertura assicurativa), di per sé una tutela per i professionisti, per i pazienti, per la 
qualità del servizio e la riduzione degli errori medici, in corsia c'è però fermento.

Perché il materiale umano è sempre quello, e «nonostante tutti i dipartimenti stiano 
tenendo riunioni per organizzarsi al meglio – spiega Forno – di certo a qualcosa bisognerà 
rinunciare».

A cosa? Non rimarranno guardie notturne scoperte, assicurano tutti. «Ma bisognerà fare 
delle scelte e le forze si concentreranno, soprattutto di notte e nei festivi, sulle emergenze, 
sui reparti a rischio, chirurgia, pronto soccorso, rianimazione, le dialisi – riprende Traverso 
– Si taglierà verosimilmente sui servizi ambulatoriali. E c'è la possibilità che alcuni servizi 
vengano esternalizzati, con l'utilizzo di lavoratori interinali. Ma sono solo ipotesi: quello che 
succederà davvero lo scopriremo con l'entrata in vigore delle nuove regole, una scadenza 
che si conosceva da un anno, ma di cui nessuno sino a qualche settimana fa si è 
preoccupato». Prepararsi, dunque, a un periodo di passione e lunghe attese. Le soluzioni 
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per evitarlo in realtà ci sarebbero: «Servirebbe uno sforzo a monte, regionale e nazionale, 
per lo sblocco del turnover e l'assunzione di nuovi medici – conclude Traverso – Stiamo 
raccogliendo in questi giorni i dati sulla carenza di organico in tutti gli ospedali liguri, così 
da ragionare sui numeri. Di sicuro c'è che l'età media dei medici è alta ovunque - nella 
Ginecologia del San Martino, ad esempio, il medico più giovane ha 52 anni - e più si 
invecchia più turni come i notturni sono usuranti».
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