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Lo scorso 9 giugno 2008, il
Consiglio dei Ministri del la-
voro dell’Unione Europea ave-
va raggiunto un accordo per
superare il limite di lavoromas-
simo settimanale (48 ore) pre-
visto dalla Direttiva Ce
88/2003 e per considerare, du-
rante la guardia medica in
ospedale, come tempo di lavo-
ro solo quello “attivo”. Queste
proposte sono state respinte a
larga maggioranza (35 voti
contro 13, con 2 astensioni)
dalla Commissione per l’Oc-
cupazione e gli Affari Sociali
del Parlamento europeo lo
scorso mercoledì 5 novembre.
In particolare, la Commissio-
ne ha stabilito che la cosiddet-
ta clausola di “opt-out” per cui
il lavoratore può scegliere di
lavorare fino a 65 ore settima-
nali, come media calcolata su
3 mesi, dovrà essere abrogata
nel giro di 3 anni dall’entrata
in vigore delle nuove norme,
la cui approvazione da parte
del Parlamento europeo in se-
duta plenaria è prevista entro
il prossimo dicembre. Pertan-
to, la durata massima del tem-
po di lavoro settimanale dovrà
essere limitata a 48 ore in tut-

ti i Paesi dell’Ue e le deroghe
a questo limite soppresse nel
giro di 3 anni.
In relazione alla guardia medi-
ca, il ConsiglioUe deiMinistri
del Lavoro aveva stabilito che
il periodo “inattivo” della guar-
dia non fosse calcolato nel tem-
po di lavoro, a meno che la le-
gislazione nazionale o un accor-
do tra le parti sociali non dispo-
nesse diversamente. Si tratta,
più precisamente, del periodo
durante il quale il medico è di
guardia in ospedale ma non
esercita concretamente e atti-
vamente le sue funzioni. I de-
putati della Commissione, pur
riconoscendo la differenza tra
il tempo di guardia “attiva” e il
tempodi guardia “inattiva” e che
quest’ultimo in linea teorica po-
trebbe essere calcolato diversa-
mente, giudicano che in ogni
caso tutto il periodo di guardia,
incluso quello “inattivo”, debba
essere considerato come tempo
di lavoro. Il nostro Ccnl preve-
de inmodo inequivocabile che
la guardia notturna e quella fe-
stiva rientrino integralmente
nell’orario di lavoro.
La Commissione ha anche
confermato che, nel caso il la-

voratore per cause ecceziona-
li e non preventivabili non pos-
sa godere del riposo previsto
dalla Direttiva Ce 88/2003, il
riposo compensativo matura-
to debba essere goduto imme-
diatamente dopo il servizio at-
tivo, conformemente alla legi-
slazione applicabile o agli ac-
cordi tra le parti sociali.
Infine, la Commissione ha de-
finito più puntualmente le ca-
tegorie di dirigenti che non so-
no coperti dalle tutele della di-
rettiva sui riposi: si tratta dei
direttori generali (o figure a lo-
ro comparabili), dei dirigenti
direttamente subordinati ad es-
si, ovvero del personale diret-
tamente nominato dal consi-
glio d’amministrazione di
un’azienda. Vengono così dis-
sipati tutti i dubbi in merito al-
l’applicabilità delle norme eu-
ropee sui riposi ai Dirigenti me-
dici, con l’esclusione dei soli
direttori di dipartimento.
Le ricadute in Italia di questi
indirizzi, una volta definitiva-
mente approvati dal Parlamen-
to europeo, sono rilevanti.
Infatti, diventano non confor-
mi alle integrazioni dellaDiret-
tivaCe 88/2003 sia l’art. 3 com-

ma 85 della Legge Finanziaria
2008 (Governo Prodi), che l’art.
41 comma 13 della Legge
133/2008 (Governo Berlusco-
ni) con i quali è stato abrogato
il diritto al riposo e il limite del
tempo di lavoromassimo setti-
manale per tutti i medici dipen-
denti del Ssn proprio in virtù
del ruolo dirigenziale possedu-
to giuridicamente. La stessa
contrattazione decentrata per
la definizione dei riposi previ-
sta dall’art. 7 delCcnl sottoscrit-
to il 17 ottobre 2008, non po-
trà che muoversi nell’alveo di-
segnato dalla direttiva europea
e nel rispetto delle unità di tem-
po indicate per i riposi.

L’AnaaoAssomed, da sempre in
prima linea nella difesa dell’in-
tegrità psicofisica dei Dirigenti
medici del Ssn e della sicurez-
za delle cure per i pazienti, co-
me dimostra anche la recente
richiesta avanzata dalla Segre-
teria nazionale al Commissario
europeo Vladimír Špidla di
apertura della procedura d’in-
frazione nei confronti del Go-
verno italiano per il mancato ri-
spetto delle direttive europee,
plaude alle disposizioni assun-
te dalla Commissione per l’Oc-
cupazione e gli Affari sociali del
Parlamento europeo ed auspi-
ca che esse siano approvate nel-
la prossima seduta plenaria.
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L’EUROPA DÀ RAGIONE AI MEDICI

ILDIRITTOALRIPOSO

Siè insediata il 30ottobrescorsoalla
presenzadelsottosegretarioallaSalute,
FerruccioFazio lanuovaCommissione
nazionaleper la formazionecontinuache
ha il compitodiassicurare il riordinoe la
continuitàdelsistemadiEcm.La
Commissione, cheavràunadurata
triennale, èstata ricostituitapresso
l’Agenzianazionaleper i servizi sanitari
regionali (Agenas)conDecreto
ministerialedel24settembre2008.A
presiederla ilministrodelLavoro,della
SaluteedellePoliticheSociali,Maurizio
Sacconi. Vicepresidenti sonoEnricoRossi,
coordinatoreCommissioneSalutee

AmedeoBianco, presidentedella
Fnomceo.AMariaLinettidelMinisterodel
Welfare l’incaricodi segretarioe
responsabiledelsupporto
amministrativo-gestionale.
Ecco la listadegli altrimembri che
compongono laneonataCommissione:
PaoloMessina,RiccardoVigneri,
MelchiorreFidelbo,ClaudioCricellidel
Ministerodel lavoro, della saluteedelle
politichesociali;AndreaLenzieGloria
Saccani JottidelMinisterodella lavoro,
della saluteedellepolitichesociali su
propostadelMinistrodell’istruzione,
dell’universitàedella ricerca;Nora

Coppola,AlbertoFerrando,SandroOddi,
RobertoPetescia,FeliceUngano,Alberto
Zanobini,AlessandroRossi,Pietro
StellinidellaConferenzaStato-Regioni;
LuigiConteeSalvatoreOnoratidella
Fnomceo;GiuseppeRenzodella
CommissionenazionalealboOdontoiatri;
FeliceRibaldonedellaFederazione
nazionaledegliOrdini dei Farmacisti;
GaetanoPenocchiodellaFederazione
nazionaledegliOrdini dei Veterinari;
ArmandoZingalesdellaFederazione
nazionaledegliOrdini dei Chimici;
GiuseppeLuigiPalmadellaFederazione
nazionaledegliOrdini degli Psicologi;
AlbertoSpanòdellaFederazione
nazionaledegliOrdini deiBiologi;
MarcelloBozzieGennaroRoccodella

FederazionenazionaledeiCollegi degli
InfermieriProfessionali;MariaSanto
dellaFederazionenazionaledeiCollegi
delleOstetriche;ClaudioCiavatta della
Associazioni delleProfessioni dell’area
dellaRiabilitazione;SalvatoreGuinand
dellaAssociazioni delleProfessioni
dell’areaTecnico–sanitaria;Angelo
ForestadellaAssociazioni delle
Professioni dell’areadellaPrevenzione;
AntonioPatrizioFederazionenazionale
Collegi dei Tecnici diRadiologiaMedica.
Componentididiritto: ildirettoregenerale
dell’Agenas (attualmente inattesanon
nominato);GiovanniLeopardi,Direttore
generaledelleRisorseumaneedelle
professionisanitariedelMinisterodel
lavoro,dellasaluteedellepolitichesociale.

Commissione Ecm ai nastri di partenza�

Cosa prevedono le leggi italiane

Legge Finanziaria 2008
ARTICOLO3, COMMA85.
All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale,
per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali
inmateria di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali
della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori ».

Legge 133/2008
ARTICOLO 41, COMMA 13 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO)
Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica
posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio
al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva definisce lemodalità atte a garantire ai
dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
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La Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali
del Parlamento europeo boccia le ipotesi del Consiglio dei
Ministri Ue che volevano ridurre i tempi di riposo per i medici
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