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Ospedali nel caos per i nuovi turni
Entra in vigore la nuova organizzazione imposta dall'Ue. Disagi limitati 
nei grandi nosocomi, più problematica la situazione nelle piccole 
strutture. Sindacati sul piede di guerra, indetto lo sciopero. Occhi 
puntati sulle misure del Governo
Per innescare la miccia basta anche una sola segnalazione all’ispettorato del lavoro. E il rischio che gli 
ospedali possano esplodere, in successione, come polveriere è tanto concreto dalla mezzanotte scorsa 
così come è alto l’allarme nelle direzioni generali di Asl e Aso dove si stanno cercando soluzioni per 
evitare il più possibile conseguenze negative dovute all’entrata in vigore delle nuove e più stringenti 
norme sull’orario del personale sanitario. La nuova norma indica il numero massimo di 48 ore 
lavorative settimanali, turni non più lunghi di 13 ore seguiti da un riposo obbligatorio di 11 ore 
consecutive. A soffrire di più sono le piccole strutture che faticano ad adeguarsi visto il personale esiguo 
a disposizione, mentre i grandi ospedali, attraverso una riorganizzazione sulle turnazioni, dovrebbero 
essere in grado di ridurre al minimo l'impatto sui servizi.

A meno di un giorno dal cambio di passo imposto dall’Unione Europea non si segnalano situazioni 
eclatanti o disagi (oltre quelli consueti) per i pazienti, ma questo non deve tranquillizzare più di tanto: 
dai sindacati dei medici la previsione del contraccolpo viene individuata nelle prossime settimane. 
Anche perché sempre dalle rappresentanze dei camici bianchi la linea che si porta avanti è quella dura. 
Di nuovi ritardi e mancanze i medici accusano il governo e per questo scenderanno in piazza sabato 
prossimo a Roma, e sarà solo un anticipo dello sciopero generale indetto per il 15 dicembre. Sul fronte 
della protesta da registrare anche la dura presa di posizione del Nursind, sindacato delle professioni 
infermieristiche che in una nota denuncia come “in Piemonte stiamo assistendo al festival delle 
interpretazioni normative, in cui i Direttori Generali stanno inviando comunicazioni ai vari servizi, in 
merito al comportamento da tenere circa il rispetto del riposo giornaliero. Da un anno le Regioni, 
avevano il compito di riorganizzare l'intero sistema, ma l’unica iniziativa presa qualche settimana fa, è 
stata quella di chiedere l'intervento del Governo per prorogare l’entrata in vigore della stessa legge, o 
comunque derogare nuovamente  per  specifici casi” dice Giuseppe Summa del Nursind Torino che 
rimrca come “un altro grosso problema, è quello della pronta disponibilità Infatti per Nursind  secondo 
la normativa, la chiamata in pronta disponibilità, interrompe il riposo giornaliero, invece le Aziende 
sempre nelle loro comunicazioni, parlano di sospensione del suddetto riposo. Differenza non da poco. 
Secondo Nursind, le Aziende piemontesi stanno commettendo un grave errore e stanno interpretando 
la normativa in base a pareri di regioni come il Veneto o addirittura di varie Aziende, che non hanno 
valore legale e non sono vincolanti. Per questo, dal 25 novembre in poi, segnaleremo all’Ispettorato del 
lavoro delle varie provincie piemontesi” .  

Della questione si occuperà anche la Conferenza delle Regioni, convocata per domani alle 10 da Sergio 
Chiamparino, il quale oggi a margine di un convegno ha nuovamente pungolato il Governo: "E' molto 
importante la certezza della programmazione finanziaria, se potessi esprimere un desiderio – ha detto - 
vorrei che ci fossero delle certezze di programmazione pluriennale anche in Sanita”. Ed è proprio sul 
Governo che sono puntati gli occhi del comparto sanitario alle prese con un mutamento normativo che 
rischia di costringere a forti riduzioni di alcuni servizi, se non addirittura alla chiusura, per rispettare le 
nuove regole in fatto di orari e turni di riposo. L’uscita d’emergenza che l’esecutivo starebbe per 
imboccare passerebbe per un emendamento alla legge di stabilità “che sostanzialmente risolve il blocco 
del turnover del personale sanitario, con misure diverse a seconda delle Regioni in piano di rientro o 
meno (tra queste il Piemonte, ndr) che darà il via libera all’assunzione di circa 3.500-4mila unità, 
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quindi medici e infermieri, da collocare soprattutto nei servizi h24 del servizio sanitario nazionale”. 
Secondo Federico Gelli, responsabile sanità del Pd, “ci sarà un’equa ripartizione tra il personale 
precario e i neo assunti attraverso concorso in modo tale da stabilizzare anche chi da anni già lavora nel 
Servizio sanitario nazionale. Per la questione risorse, si dovrebbero ottenere risparmi derivati da 
misure che il ministero della Salute già sta mettendo in campo. In più c'è la possibilità, attraverso il ddl 
sul rischio professionale che ho elaborato, di recuperare altre risorse”.

Una soluzione che trova, però, contrari i grillini che arrivano a minacciare la richiesta all’Europa di 
riaprire la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia: “Sull'orario di lavoro in sanità il governo ha 
buttato un anno nel corso del quale avrebbe potuto e dovuto trovare soluzioni. Ora, all’ultimo 
momento, esce dal letargo pensando di introdurre un apposito provvedimento nella legge di stabilità, 
che però entrerebbe in vigore solo il primo gennaio. L’obbligo di adozione della direttiva europea, 
invece, scatta oggi” spiegano i parlamentari del M5s in una nota.

Di un risultato positivo, ovvero “aver costretto il Governo a prendere in considerazione la necessità di 
sbloccare il turn over e procedere con nuove assunzioni” parla un’altra sigla di rilievo della 
rappresentanza dei medici, l’Anaao: “La tutela della salute dei lavoratori della sanità italiana è 
finalmente una realtà acquisita insieme al diritto per i cittadini ad avere la più ampia sicurezza 
nell'erogazione delle cure quando si rivolgono alle strutture ospedaliere. Sia pure con molto ritardo, ci 
siamo inseriti in Europa”. Un cambio di passo che però pone una serie di problemi che rischiano di 
ricadere, se non oggi già domani sui cittadini. “È probabile che alcuni, se non tutti, i direttori generali 
delle aziende sanitarie riducano servizi non essenziali per non incorrere in sanzioni. Dalla diagnostica 
alle visite specialistiche, si potrebbe avere nei prossimi giorni una riduzione con conseguente 
allungamento delle liste d’attesa” ipotizza Gabriele Gallone della segreteria nazionale di Anaao. Chi 
più chi meno un po’ tutti i vertici di Asl e Aso hanno, in effetti, approntato piani e modifiche per cercare 
la quadratura del cerchio: evitare di finire sotto accusa e fornire, per quanto possibile, i servizi 
riducendo i disagi. Da Biella, solo per citare alcuni casi, l’Asl ha chiesto il supporto di Novara e Vercelli 
per quanto riguarda l’emodinamica e l’endoscopia digestiva, mentre il presidente dell’Ordine dei 
medici di Vercelli ha già preallertato gli avvocati nel caso qualche medico finisse sotto accusa per nona 
aver osservato le nuove prescrizioni. A Cuneo, il direttore generale della Aso Sanata Croce e Carle ha 
annunciato “rimodulazione dell’organizzazione in base al fabbisogno delle strutture”. Alle Molinette il 
direttore generale Gianpaolo Zanetta è passato da una riunione tecnica all’altra, compresa quella 
odierna con i sindacati, per affrontare una situazione che nel più grosso ospedale del Piemonte, così 
come in quello più piccolo, potrebbe esplodere da un giorno all’altro. Per innescare la miccia basta una 
telefonata all’ispettorato del lavoro.
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