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ti al rapporto di lavoro”.
Si persegue infine un model-
lo ideologico di dirigente
pubblico interamente mutua-
to dalla dirigenza industria-
le, modello peraltro in evi-
dente declino a livello plane-
tario, significativa la richie-
sta di omologazione al mo-

dello manageriale con la ri-
chiesta di: “convergenza de-
gli assetti regolativi del lavo-
ro pubblico con quelli del la-
voro privato, con particola-
re riferimento al sistema del-
le relazioni sindacali”.
Ne deriva un proliferare di
presunte figure datoriali e di
sedicenti “datori di lavoro”, in

una rincorsa a ricoprire im-
propriamente ruoli imprendi-
toriali da parte di soggetti che
non potranno mai essere con-
siderati imprenditori per l’as-
senza di capitale di rischio
personale e per la natura
esclusivamente pubblica del-
le risorse che amministrano.
Troppo facile fare l’imprendi-

tore con il capitale degli altri.
Sarebbe veramente necessa-
ria una riforma della pubblica
amministrazione a partire dal
riconoscimento dell’indipen-
denza e dell’autonomia di di-
rigenti e dipendenti, dalla se-
parazione tra politica e gestio-
ne tecnica e professionale,
nella chiarezza dei ruoli e nel-

l’interesse dei cittadini.
Invece ci si prospetta un’im-
ponente legificazione afflitti-
va e punitiva ed una campa-
gna insensata di delegittima-
zione del ruolo e delle funzio-
ni dei dirigenti, medici in par-
ticolare, che alimenta una dif-
fidenza dei cittadini, utile sol-
tanto a sfasciare il sistema.

Il parlamento Europeo ha ri-
gettato, il 17 dicembre, il ten-
tativo dei Ministri del Lavoro
Ue di prolungare l’orario di la-
voro oltre le 48 ore settimana-
li, di limitare la durata e l’uti-
lizzo dei riposi compensativi,
di non considerare, nel setto-
re sanitario, come “lavoro” il
tempo di “attesa” durante i tur-
ni di guardia notturni e festivi.
Una grande vittoria per i me-
dici europei bianchi e per
l’Anaao Assomed che il 15 di-
cembre scorso aveva parteci-
pato con una folta delegazio-
ne alla protesta organizzata
dalla Federazione europea dei
medici salariati (Fems) di fron-
te al Parlamento europeo, in
occasione del voto in plena-
ria per la revisione della Di-
rettiva Ce 88/2003.
“È stata così sconfitta una vi-
sione produttivistica dell’or-
ganizzazione del lavoro me-
dico – ha commentato il Se-
gretario nazionale Carlo Lu-
senti – che avrebbe avuto pe-
santi ripercussioni sulla sicu-
rezza delle cure erogate ai cit-
tadini e sulla tutela della inte-
grità psico fisica degli opera-
tori. La mobilitazione, anche
mediatica, produce risultati ed
avvicina le istituzioni europee
alle esigenze dei cittadini, in
primis al loro diritto ad una

sanità più sicura. Auspichia-
mo – ha aggiunto Lusenti –
che il passaggio successivo e
cioè la convocazione del Co-
mitato di conciliazione inca-
ricato di trovare un accordo
tra i due rami legislativi, con-
fermi definitivamente le di-
sposizioni votate oggi, salva-
guardando così la qualità del
sistema sanitario europeo”.

Il sindacato che aveva già plau-
dito alle disposizioni assunte
lo scorso novembre dalla Com-
missione per l’Occupazione e
gli Affari sociali del Parlamen-
to europeo per contrastare le
decisioni del Consiglio deiMi-
nistri, aveva auspicato con for-
za che queste fossero approva-
te nella seduta plenaria. Per
questo era andata a Strasburgo

insieme ai colleghi europei con
un pacchetto di richieste pre-
cise. Per rendere ancora più in-
cisivo l’intervento del sindaca-
to su questa importante que-
stione che interessa non solo il
mondomedico ma anche i cit-
tadini, Carlo Lusenti aveva in-
viato agli europarlamentari una
lettera auspicando, appunto,
un voto a favore delle propo-
ste avanzate dalla Commissio-
ne per l’Occupazione e gli Af-
fari sociali. “La nostra esperien-
za quotidiana – aveva scritto
Lusenti – nelle corsie ospeda-
liere, nelle sale chirurgiche, nel-

le terapie intensive e sub-inten-
sive, nei Pronto Soccorso ci dà
la certezza che solo il mante-
nimento di adeguate tutele nel-
l’organizzazione dei turni di la-
voro e nei riposi può garantire
la sicurezza e la qualità delle
cure per i pazienti ed una ridu-
zione del rischio clinico”.
Alla luce del risultato ottenu-
to l’Anaao Assomed ha ringra-
ziato vivamente tutti i parla-
mentari impegnati nel voto ed
in particolare i deputati italia-
ni che hanno dimostrato una
particolare attenzione e sen-
sibilità verso questi temi.
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