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Regole europee negli ospedali: nel Lodigiano scatta l’allerta 
30 novembre 2015

La legge sui turni di riposo manda nel caos gli ospedali e i servizi rischiano di saltare. A partire 
dalla famosa chirurgia femminile a Sant’Angelo, ritenuta uno dei fiori all’occhiello della 
ginecologia: 340 interventi all’anno in isteroscopia, asportazioni di tumori all’utero, polipi e 
infezioni. 

Tutto questo rischia di svanire se i medici e gli infermieri devono rispettare le 11 ore di riposo 
previste dalla applicazione della normativa europea. A non passarsela bene sono in generale 
tutte le chirurgie e i servizi, come il laboratorio analisi, che devono fare i turni di reperibilità. 

In chirurgia a Codogno stanno facendo i salti mortali. Domenica sera un’operatrice ha fatto la 
notte e ieri è dovuta restare a casa, ma il suo lavoro serviva. Così in chirurgia vascolare a Lodi, 
la situazione è critica. 

«Al momento - commenta il primario Ruggiero Curci - abbiamo tamponato. Il problema è che 
non possono esserci sempre tutti i medici contemporaneamente. Se a uno viene il raffreddore o 
deve andare a un congresso siamo nei guai. Non so come andrà a finire. Non dico che dovremo 
sopprimere i servizi, ma sicuramente dovremo organizzare diversamente le attività. Sto 
cercando di stendere i turni proprio in queste ore». 

La legge 66 dell’Unione europea, del 2003, già applicata negli altri Paesi, è diventata 
obbligatoria anche in Italia. La norma elimina i turni “no-stop” e introduce l’obbligo di 11 ore di 
riposo consecutive. Se gli ospedali non garantiscono questo riposo giornaliero dovranno pagare 
una multa da 100 a 3mila euro, mentre se sforano le 48 ore a settimana, la sanzione sale da 200 
a 10mila euro. «Se dobbiamo rispettare i riposi - annota il primario di ginecologia Marco Di 
Mario - qualcosa dovrà saltare. Fino ad ora abbiamo garantito gli interventi fatti a Sant’Angelo, 
ma non so come possiamo fare a garantire tutto, guardie, reperibilità e presenza in sala 
operatoria. Prima chi era reperibile di notte faceva l’ambulatorio del mattino, adesso questo non 
è più possibile. Di rinnovi contrattuali non si parla. Se manca una delle 12 persone in organico il 
sistema salta». 

«Era da anni che ci aspettavamo l’applicazione di questa norma - annota da Codogno il primario 
chirurgo Renato Pricolo -, come al solito, in Italia, interveniamo in emergenza. Bisognerebbe 
chiudere molti ospedali. Chi può permettersi di fare 11 ore di riposo ha un’organizzazione 
diversa. Noi andiamo subito in sofferenza. Per anni ci sono state chieste prestazioni sempre 
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maggiori senza legarle all’incremento di personale. A noi, per esempio, servirebbero per 
garantire tutto 3 medici in più». 

Sulla questione, nei giorni scorsi, è intervenuto il sindacato medico Anaao e per il comparto, ieri 
ha preso posizione l’Fsi: «Questa legge - dice Gianfranco Bignamini - da noi non viene 
applicata. Oggi faccio partire una segnalazione alla direzione provinciale del lavoro e alla 
magistratura. La notte la gente lavora 10 ore invece di 8. In pronto soccorso a Codogno gli 
operatori smontano la notte e il giorno dopo sono reperibili. In sala operatoria le 11 ore di riposo 
non sono garantite. Stesso discorso per i tecnici di radiologia e del laboratorio analisi. Chiedo di 
fare degli accertamenti. La legge andava applicata entro il 25 novembre. L’ufficio 
infermieristico ha 30 infermieri che lavorano, ma non fanno gli infermieri, mentre gli altri, nei 
reparti, saltano i riposi».

®Riproduzione riservata 
QUESTURA 

Pagina 2 di 15Il Cittadino di Lodi

01/12/2015http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_lodi/2015/11/30/AB0L5c3H-allerta_europ...


