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Quello che alleghiamo qui è il parere
richiesto alla Direzione Territoriale del
Lavoro di Torino, al Ministero del Lavo-
ro e al Settore Personale dell’Assessora-
to della Sanità della Regione Piemonte
da parte dell’Aso San Luigi.
Il quesito, partito il 30 ottobre 2015, ver-
te sulla questione reperibilità. In sintesi
viene chiesto: in caso di chiamata in re-
peribilità va rifatto partire il conteggio
riguardante il riposo continuativo delle
11 ore oppure possiamo considerare cu-
mulabili le ore di riposo fruite prima e
dopo il servizio attivo ai fini del compu-
to delle 11 ore di riposo?
Esempio: supponiamo che io sia un in-
fermiere di sala operatoria o un chirur-
go (tanto è uguale). Finisco il mio servi-
zio in ospedale alle 18 (occlusione inte-
stinale). Sono reperibile dalle 20 alle 8
del mattino dopo. Mi chiamano alle 2 del
mattino, vado in ospedale e lavoro fino
alle 5 (ulcera perforata). Poi torno a ca-
sa e dormo 2 ore (io direi anche una so-
la ora: devo tornare a casa, spogliarmi,
rimettermi a letto e riuscire, forse, a pren-
dere sonno). La sveglia suona alle 7 e…
Ipotesi 1: le mie 11 ore di riposo sono
state interrotte, ho lavorato fino alle 5
del mattino, aggiungiamo 11 ore di ri-
poso continuativo e posso tornare a la-
vorare solo dopo le 16. Ergo: spengo la
sveglia e mi riaddormento
Ipotesi 2: ho smesso di lavorare alle 18,
mi sono riposato fino alle 2 del mattino
(8 ore), ho interrotto il mio riposo dalle
2 alle 5, mi sono “riposato” dalle 5 in poi,
posso prendere servizio alle 8 (3 ore) co-
sì da totalizzare 11 ore di riposo. Ergo:
lancio qualche contumelia alla sveglia,
mi alzo e vado di nuovo in ospedale.
C’è una bella differenza che dite? Nel-
l’ipotesi1 l’infermiere o il chirurgo pos-
sono tornare al lavoro freschi e riposati

(guardia notturna, una nuova reperibi-
lità, un turno di pronto soccorso…quel-
lo che volete), invece nell’ipotesi 2, do-
po aver dormito 2-3 ore dalle undici-
mezzanotte alle 2, essere stati svegliati
nel pieno della notte, lavorato dalle 2 al-
le 5 e “riposato” dalle 5.30-6 fino alle 7
(sapete, uno non è che abbia casa pro-
prio dietro l’ospedale…) ritorna al la-
voro alle 8. Vi fareste operare sereni da
un chirurgo che si abbiocca sul vostro
addome aperto? Con un infermiere che
ha le traveggole per aver dormito se va
bene 3 ore? Io, al posto vostro, non lo fa-
rei. La Direzione territoriale del lavoro
di Torino (Dtl) risponde al quesito il gior-
no 4 novembre alle 9.19. Va notata
l’estrema celerità della risposta. Non ci
hanno pensato molto. Il 30 ottobre,
quando viene inviata la lettera con il que-
sito era un venerdì ed il mercoledì mat-
tina era già pervenuta la risposta. Poco
più di 48 ore. Il Ministero ancora dor-
miva (probabilmente non era reperibi-
le) ed anche l’Assessorato si lambiccava
con un quesito a cui forse non sapeva co-
me rispondere. Detto fatto: la Dtl non
solo risponde alla “Speedy Gonzales”,
ma allega anche la circolare Ministeria-
le 31/2007 che trovate anche nel mio
commento sulla questione della reperi-
bilità di qualche settimana fa.
La risposta della direzione territoriale
lavoro è inequivocabile: l’orologio del ri-
poso riparte da zero. Firmato Dott.ssa
Tiziana Morra (Direttore Territoriale del
Lavoro) e Dott. Agostino Del Balzo (Re-
sponsabile Area Vigilanza).
In Assessorato si vive un’atmosfera da
tregenda: ma come facciamo? Ci toc-
cherà assumere del personale! Ma que-
sti della Dtl non si potevano stare zitti?
Ed ecco che si mettono in moto strane
operazioni a partenza dalla Direzione
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Come l’Assessorato 
piega ai suoi voleri 
la Direzione Territoriale
del Lavoro di Torino
Malgrado i ventilati “disastri” sulle conseguenze nefaste
dell’applicazione della normativa comunitaria sull’orario di lavoro,
nessun paziente ha patito gravi conseguenze.
Ma la storia che racconto è invece uno spaccato del disastro
organizzativo e interpretativo che regna sovrano in luoghi lontani
(molto lontani purtroppo) dalla realtà ospedaliera.
E della penosa sudditanza di chi dovrebbe difendere i nostri diritti
dalla tracotanza del risparmio e dell’efficientismo.

dell’Assessorato: in tutti i modi si cerca
di sminuire tale parere, di considerar-
lo una “mattana”. Una delle strategie
studiate a tavolino è di far chiedere a
tutte le aziende sanitarie altri pareri al-
le direzioni territoriali di altre provin-
ce piemontesi con la speranza che esse
siano difformi, in modo da delegitti-
mare quella della Dtl di Torino. Si cer-
ca di sollecitare il Ministero a prende-
re posizione (dorme ancora, non è mai
reperibile…) e alla fine trapela, da qual-
che incontro sindacale avvenuto in As-
sessorato, che la Dtl di Torino sia pron-
ta a rimangiarsi il parere così pronta-
mente emesso. Pressioni indebite? Te-
lefonate inconfessabili? Chi sta cercan-
do di cancellare questo parere? (Ce lo
possiamo immaginare). Per quale mo-
tivo? (Non è difficile immaginarlo).
Saitta, Chiamparino e Moirano dor-
mono bene la notte? Evidentemente sì.
Nessuno li butta giù dal letto nel pieno
della notte. Ecco perché sono così bel-
li trulli trulli a romperci gli zebedei già
quando sorge il sole. Volete sapere co-
me è finita? Ecco (notizia pervenuta al-
le ore 19.40 da fonte affidabile):

Oggetto: artt. 7 e 17 D.Lgs. 66/2003 –
Consecutività del riposo giornaliero e
regime di reperibilità: sospensione ef-
ficacia note interpretative
Buongiorno,
con riferimento a quanto comunicatoLe
con la nota sotto riportata e con quella
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Mini-proroghe 
della direttiva sull’orario 
di lavoro e riposi: 
l’Anaao dice “no grazie”

Già a maggio 2013 la Commissione
Europea aveva denunciato l’Italia alla
Corte di Giustizia Ue poiché inadem-
piente agli obblighi della Direttiva sud-
detta per quanto concerne gli orari di la-
voro dei medici del Ssn. La Ue conte-
stava all’Italia il mancato rispetto delle
normative atte a garantire ai medici sia
il limite massimo di 48 ore lavorative per
settimana, calcolato come media in un
periodo di 4 mesi, che il riposo minimo
giornaliero di 11 ore consecutive.
A questo punto ci chiediamo quanto i
suddetti tentativi di proroghe, siano con-
formi al principio di legittimità. Le de-
roghe previste contrasterebbero con le
sentenze della Corte di Giustizia Euro-
pea (Cgue) e con la stessa Direttiva
2003/88/Ce. Analizziamo allora nello
specifico le pronunce nelle cause Simap,
Jaeger, Pfeiffer e Dellas, che hanno avu-
to un ruolo fondamentale al fine del ri-
conoscimento del Servizio di guardia co-
me orario di lavoro. In virtù di tali di-
sposti, la Cgue ha stabilito che il “servi-
zio di guardia” (periodo inteso come
quello in cui il dipendente deve tenersi
a disposizione del datore di lavoro, sul
luogo di lavoro), deve essere considera-
to orario di lavoro tout court. Tuttavia,
alcuni Stati membri, disattendendo il
giudicato, hanno applicato l’opt-out a
casi come quelli di medici in servizio di
reperibilità o di guardia attiva.
La sentenza Simap (3 ottobre 2000, C-
303/98) ha visto un gruppo di medici
spagnoli ricorrere alla Corte di Giusti-
zia Europea per l’interpretazione della
Direttiva del Consiglio del 12Giugno
1989 (89/391/Cee), concernente l’at-
tuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il loro ser-
vizio. La Corte ha affermato che l’orario
di guardia svolto dai medici delle unità
di pronto soccorso, secondo il regime
della presenza fisica nel centro sanita-
rio territoriale, doveva essere conside-
rato, per il diritto comunitario, come in-
teramente rientrante nell’orario di la-

voro, trovandosi il lavoratore sul luogo
del lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell’esercizio delle sue attività
o delle sue funzioni. Per quanto concer-
ne il servizio di cosiddetta “reperibilità”,
solo il tempo connesso alla prestazione
effettiva di servizi di pronto soccorso de-
ve essere considerato rientrante nel-
l’orario di lavoro. La Corte ha ribadito
l’importanza che lo Stato garantisca la
sicurezza e la salute dei lavoratori, con-
cedendo loro un periodo minimo di ri-
poso ed adeguati intervalli di pausa.
Anche la sentenza della Cgue relativa al
procedimento Jaeger (9 Settembre
2003, C-151/02), riguardante l’appli-
cazione del servizio di guardia nell’am-
bito del sistema sanitario nazionale bri-
tannico, si è espressa conformemente,
dichiarando che la Direttiva impugnata
non autorizza uno Stato membro, in vir-
tù della legislazione interna, a classifi-
care come periodo di riposo i periodi di
inattività di un lavoratore nell’ambito di
tali servizi di guardia. 
Nel procedimento Dellas (Abdelkader
Dellas e altri contro il Primo Ministro,
Corte Europea di Giustizia, 1 dicembre
2005) la Corte di Giustizia Europea ha
sottolineato l’incompatibilità del siste-
ma francese con la Direttiva, riaffer-
mando la qualifica dei servizi di guardia
come periodi di lavoro. Ciò perché in
Francia per i servizi di sorveglianza not-
turna dei lavoratori di taluni centri so-
ciali e medico-sociali un decreto preve-
deva un meccanismo di ponderazione
dei periodi di inattività degli operatori
durante l’effettuazione dei servizi di
guardia, ai fini del calcolo della retribu-
zione e delle ore straordinarie. In que-
sto modo, i periodi di lavoro complessi-
vi di un medico potevano raggiungere e
superare le sessanta ore settimanali, ben
al disopra del limite massimo delle qua-
rantotto ore di legge. Pertanto, la Corte
ha replicato che, in ossequio alle dispo-
sizioni minime contenute nella Diretti-
va 93/104/Ce, le ore di presenza dove-

Dal 25 Novembre, l’Italia è tenuta a dare applicazione alla
Direttiva 2003/88/Ce (orario lavoro e riposi), che fissa un limite
massimo di 12,50 ore di lavoro giornaliere, seguite da 11 ore
continuative di riposo nell’arco delle 24 ore. Un documento-bozza
delle Regioni prime e un emendamento adesso alla Legge di
Stabilità 2016 che propone di spostare in avanti l’attuazione della
misura di legge europea e fino al 25 novembre 2016, espongono al
rischio di multe fino a 250 mila euro al giorno. 

precedente sempre del 4 novembre scor-
so, preso atto che tali comunicazioni
stanno suscitando incertezze e (giuste)
preoccupazioni tra i lavoratori del setto-
re e le loro Oo.Ss. a livello regionale, non-
ché tra gli amministratori delle Asl, pre-
occupati di garantire la continuità di un
servizio essenziale come la sanità nel ri-
spetto delle norme, considerando peral-
tro il rilievo nazionale della problemati-
ca, che ovviamente oltrepassa le compe-
tenze del sottoscritto, Le chiederei la cor-
tesia di comunicare all’Assessorato re-
gionale alla Sanità e, se possibile, ai va-
ri responsabili delle Asl piemontesi in
possesso delle succitate note di conside-
rare sospese le suddette interpretazioni
in attesa di un pronunciamento ufficiale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sulla materia in questione. Cor-
diali saluti

Mi verrebbe da dire: 
buongiorno un c…!
Secondo la Dtl sono i lavoratori e i sin-
dacati a spingere per il ritiro del pare-
re: “preso atto che tali comunicazioni
stanno suscitando incertezze e (giuste)
preoccupazioni tra i lavoratori del set-
tore e le loro Oo.Ss. a livello regionale,
nonché tra gli amministratori… delle
Asl…”.
Ma è ovvio! Non sono i Direttori Gene-
rali delle Asl o l’Assessorato che sono
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“Per quanto
concerne il
servizio di
cosiddetta
“reperibilità”,
solo il tempo
connesso alla
prestazione
effettiva di
servizi di pronto
soccorso deve
essere
considerato
rientrante
nell’orario di
lavoro




