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POLITICA E SANITÀ

Turni di riposo, che cosa accadrà con la nuova normativa. Tutti i rischi e 
le implicazioni

TAGS: TOLLERANZA ALL'ORARIO DI LAVORO, RIPOSO

«L'applicazione delle norme comunitarie sui turni di riposo che 
parte il 25 novembre in tutta Italia non è un successo 
corporativo della professione medica, ma un segno di civiltà e 
una conquista per il paziente. Nessuno preferisce essere operato 
al mattino da un chirurgo che non ha dormito la notte». Carlo 
Palermo vicesegretario Anaao Assomed commenta il definitivo 
recepimento della direttiva Ue 88/2003.
Che accadrà - Ancora due lunedì e poi per sempre il dirigente 

medico del Servizio sanitario nazionale tra un turno di lavoro e l'altro avrà 
diritto a 11 ore di riposo, limite distanziale minimo per recuperare le 
condizioni psicofisiche, e a non lavorare oltre le 48 ore settimanali 
(comprensive delle 38 ore previste dal contratto più gli straordinari) calcolate 
su una media di 4 mesi. Per Palermo, «è una tutela supplementare rispetto al 
contratto visti i tempi apocalittici in alcuni ospedali: 60 - 70 ore a settimana 
medie per alcuni colleghi,
10 milioni di ore di straordinario annue, riposi settimanali non goduti e ferie 
annuali non consumate. Su questo sfruttamento il Ssn si regge per garantire 
tutti i giorni h24 l'assistenza ordinaria. Tutto ciò è un'anomaliia in Europa».
I rischi - «Applicare la direttiva - continua Palermo - non significa sguarnire 
un servizio, tutt'al più è far mancare quattro ore subito, precedenti o successive 
al turno di notte che in un mese diventano un centinaio, poca cosa rispetto alle 
2500 ore lavorate da un'unità operativa per esempio di 15 medici. Queste 100 
ore possono essere recuperate nel pomeriggio o in ore nevralgiche». Invece nei 
reparti dove le équipe sono all'osso, spiega Palermo «la legge 161/2014 
all'articolo 14 impone il rispetto della normativa Ue attraverso una 
riorganizzazione dei servizi; esperita questa, se non è sufficiente a garantire il 
funzionamento della struttura può occorrere uno sblocco del turn-over, si tratta 
di avere il coraggio di assumere e da parte delle regioni sollecitare risorse in 
più alla politica nazionale, ripeto, dall'altra parte c'è la salute dei cittadini un 
bene costituzionalmente tutelato che non può soggiacere ad imperativi 
economici».
Il presente - Per i medici dipendenti di strutture private la direttiva Ue già vale 
da anni. «Come ha detto il ministro Lorenzin: altre professioni come autisti e 
piloti si sono viste riconosciuti questi diritti; per noi medici, un decreto, il 
66/2003 aveva già fissato le regole delle direttive europee con sanzioni pesanti 
per le aziende pubbliche e private inadempienti. Alcuni ospedali del Ssn hanno 
sborsato milioni a seguito d'ispezioni della Direzione Territoriale del Lavoro. 
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Poi un'azione di lobbying delle regioni spinse prima il governo Prodi e poi 
quello Berlusconi ad attivare deroghe; l'intervento della Commissione Europea 
ha indotto l'Italia a riallineare le proprie leggi ai contenuti delle direttive 
europee. Dopo otto anni, si è ristabilito la verità sancendo che, a differenza di 
altri settori del pubblico impiego, la dirigenza medica e sanitaria ha 
caratteristiche proprie: autonomia nel percorso diagnostico/ terapeutico ma 
obbligati al rispetto delle disposizioni di servizio e degli orari di lavoro. 
Nessun medico può rifiutarsi di coprire una guardia, di entrare in sala parto o 
in sala chirurgica».
Il futuro - Le sanzioni per le aziende vanno da 100 a 3000 euro per mancato 
rispetto del riposo giornaliero e da 200 a 10000 euro per mancato rispetto della 
durata massima del tempo di lavoro settimanale. «Il calcolo è complesso, 
legato al tempo per cui è durata l'irregolarità e al numero di lavoratori 
interessati. In caso d'irregolarità il medico, meglio tramite il sindacato, fa 
denuncia alla Direzione Territoriale del Lavoro che attiva l'ispezione. Il 
giudice civile (e penale) può essere investito in caso di danno al paziente, e qui 
qualcosa cambierà. Gli avvocati della controparte potrebbero chiedere i 
cartellini dei medici coinvolti nell'incidente. 
La constatazione di un lavoro fuori dalle regole imposte da una legge potrebbe 
essere assunta come elemento aggravante a carico del professionista coinvolto. 
La stessa Corte dei Conti potrebbe essere indotta più facilmente a chiedere la 
rivalsa per colpa grave al medico stakanovista. Ora l'azienda è chiamata a 
rispondere, specie se l'irregolarità nell'organizzare i turni è la regola, ma ciò 
non toglie i rischi per il medico che non si è adeguatamente cautelato rispetto a 
una ripetuta situazione di superlavoro che lo riguarda, con un rifiuto motivato 
di due righe alla direzione sanitaria».
Implicazioni - L'ospedale potrebbe essere incentivato a mettersi in corsia 
partite Iva così se succede un problema la responsabilità è tutta loro, ed è 
contrattuale. «Ma un sistema che tutela il diritto costituzionale alla salute 24 
ore su 24 -replica Palermo - non può essere impostato sui precari, deve 
garantire la crescita professionale dei suoi uomini, le spalle coperte in primo 
luogo da una formazione continua, un'organizzazione affidabile. La 
precarizzazione va rifiutata». Infine, le implicazioni sul futuro 
dell'intramoenia. Palermo sottolinea: «Non c'è relazione tra lavoro nel Ssn e 
fuori dal Ssn. Sia intra che extramoenia riguardano un tempo di lavoro "altro" 
rispetto a quello regolato dalla direttiva come ha chiarito l'interpello del 
Ministero del Lavoro n.15 del 2011. Il tempo di lavoro interessato dalla 
direttiva è quello svolto da un dipendente a favore dell'azienda da cui dipende 
e pertanto il professionista deve trovarsi sul luogo di lavoro, svolgere delle sue 
funzioni, a disposizione del datore di lavoro, se una sola di queste condizioni 
non è soddisfatta le direttive europee e il D.Lgs. 66/2003 non si applicano».
Mauro Miserendino
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