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POLITICA E SANITÀ

Orari di lavoro a rischio deregulation, medici ospedalieri Ue dicono no

TAGS: TOLLERANZA ALL'ORARIO DI LAVORO, ASSISTENZA MEDICA FUORI ORARIO

C'era una volta una Commissione europea che richiamava 
l'Italia al rispetto di regole condivise ed "umane" sugli orari di 
lavoro. Ma presto potrebbero esserci cambiamenti nella linea 
Ue, affermata oltre che dalla direttiva 88/2003 anche da 
sentenze della Corte di Strasburgo, come la Jaeger del 
settembre 2003 che impone di considerare turno di lavoro 
l'intero servizio in guardia medica e non solo il tempo 
dell'intervento a chiamata: il riposo a fine turno è obbligatorio 
anche la volta che magari non si è dovuto intervenire. 

Associazione europea dei medici ospedalieri Aemh, Sindacato europeo dei 
medici specialisti Fems e i giovani medici in formazione Ejd a Vienna hanno 
sottoscritto nei giorni scorsi una dichiarazione in cui chiedono alla 
Commissione Ue di mantenere la linea attuale. La dichiarazione chiede anche 
un maggior coinvolgimento dei clinici nel governo dell'healthcare e il rispetto 
del vincolo per ogni stato membro di mirare alla formazione di tanti medici 
quanti ne servono. Partiamo dalla direttiva sugli orari: sette anni fa in Italia la 
legge
133 escluse i dirigenti della sanità pubblica dalle tutele previste dalla direttiva 
Ue, e sull'applicazione dei riposi si rimedia solo ora con la legge "europea" 
2013 bis. L'Ue a dicembre ha rinunciato alla procedura d'infrazione e ora a 
Bruxelles il vento starebbe cambiando. «Proprio mentre l'Italia deve ancora 
adeguarsi - dice Enrico Reginato presidente Fems - ci sono spinte per 
cambiare in peggio la direttiva 88». Chi rema contro? «Non solo i datori di 
lavoro, specie del privato. Tra le previsioni del Ttip (il Partenariato 
transatlantico per commercio ed investimenti dove Ue, Usa, Giappone 
discutono di creare la più grande area di libero scambio del mondo, ndr) c'è 
una liberalizzazione degli orari di lavoro che preluderebbe a una revisione 
della direttiva. La Dichiarazione di Vienna nasce per non modificare l'attuale 
regime». La dichiarazione statuisce anche che i paesi Ue devono soddisfare il 
fabbisogno interno di medici nella programmazione, pur rispettando le norme 
sulla libera circolazione. «La nostra è associazione di medici ospedalieri che 
riunisce paesi non omogenei - spiega Sergio Bovenga, delegato della Fnomceo 
in Aemh - con sistemi sanitari diversi e sempre più distanti economicamente, 
si pensi a Grecia e Scandinavia. L'inciso è stato inserito per evitare che alcuni 
governi disinvestano in casa loro sulla formazione universitaria lasciando agli 
altri tutto il peso dell'investimento formativo. La libera circolazione va 
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