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Eppure la direttiva europea sui nuovi orari lavorativi, recepita con 
il Dlgs 66/2003 e adottata in Italia solo dal 25 novembre scorso, 
dovrebbe valere per tutti. 

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 3 minuto\i.

 di Diana 

Cavalcoli

Che l’ultima battaglia dei camici bianchi sia quella sul diritto al riposo è cosa nota. Ma in 
pochi sanno che negli ospedali i grandi esclusi dalla rivoluzione della turnazione sono i 
medici specializzandi.

Stiamo parlando di oltre 13mila giovani professionisti che pur svolgendo le stesse attività dei 
medici non sembrano (per ora) aver diritto al tanto agognato riposo di 11ore tra un turno e 
l’altro.
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«I problemi principali riguardano la copertura dei servizi», spiega 
Ilaria Fanetti, specializzanda in gastroenterologia al Policlinico di 
Milano, «negli ospedali universitari verranno coperti dai medici 
in formazione ma negli altri mancherà personale. Lo smonto è 
necessario soprattutto dopo la notte che rende tutta la 
settimana di lavoro pesante».

A dirlo è anche il contratto di formazione specialistica che equipara «l’attività assistenziale 
del medico in formazione a quella del personale medico. L’impegno richiesto- si legge – è 
pari a quello previsto per il Servizio sanitario nazionale a tempo pieno».

Stesso identico lavoro ma turni differenti insomma. Uno squilibrio che lascia perplessi i 
diretti interessati che, in questa fase di transizione, si trovano a “tappare i buchi” lasciati 
scoperti dai riposi dei colleghi più anziani.

Un’incertezza sulla gestione degli orari lavorativi che non è sfuggita ai sindacati. In una lettera 
al Ministero della Salute, l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) ha chiesto di fare 
chiarezza a nome della categoria, denunciando che «finora moltissimi specializzandi hanno 
svolto turni lavorativi superiori alle 12 ore».

Più dura l’Anao Giovani che ha inviato una diffida agli atenei sostenendo che «escludere gli 
specializzandi dal nuovo orario, concepito per tutelare tanto i diritti dei medici quanto la 
sicurezza dei pazienti, è un’aberrazione che non tollereremo».

Nell’attesa di una risposta da parte delle istituzioni e dopo la manifestazione del 16 dicembre 
che ha visto 220mila medici incrociare le braccia, i sindacati puntano già ad organizzare altre 
due giornate di sciopero a gennaio per discutere la questione.
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