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POLITICA E SANITÀ

Reperibilità medici, Cassazione detta regole per evitare euromulte

TAGS: REPERIBILITÀ

«La sentenza della Cassazione che disciplina recupero della 
giornata in pronta disponibilità del medico ospedaliero non dice 
nulla di nuovo rispetto alla normativa vigente, ma per via 
dell'incrocio con la direttiva europea sugli orari di lavoro e sui 
riposi è comunque di grande interesse". Con questa riflessione 
Carlo Palermo vicesegretario Anaao Assomed commenta le 
novità intervenute sulla disciplina che rende reperibile il medico 
ospedaliero nei giorni "festivi" quando dovrebbe riposare e 
godere di tempo libero. Se, poniamo, una domenica il telefono 

squilla e il medico va in ospedale e veste il camice per fare un intervento, entra 
in "reperibilità attiva". Se il telefono non squilla è "reperibilità passiva". Che il 
telefono squilli o no, il medico è retribuito per la sua "pronta disponibilità" con 
un'indennità ad hoc prevista dal contratto. Se rimane in "panchina", senza 
essere chiamato in servizio, è stato comunque a disposizione del datore di 
lavoro e può chiedere un giorno di riposo compensativo. Ma attenzione: se lo 
ottiene entra in debito orario e lo deve recuperare, allorché il suo apporto 
scenda al di sotto delle 38 ore settimanali medie. La pronta disponibilità si 
incrocia con la direttiva 88 del 2003 della Comunità Europea che impone 11 
ore di riposo tra un turno e l'altro più 24 ore di riposo ogni settimana o 48 ore 
entro i 14 giorni. Lo ha spiegato la sentenza 5465 del 18 marzo scorso a cura 
della Corte Cassazione, relativa ad alcuni medici cui non erano stati pagati 
giorni di pronta disponibilità. La sentenza ricorda che per la direttiva 2003/88 
CE e per sentenze della Corte di Cassazione il diritto al riposo settimanale non 
è derogabile e non è nemmeno nella disponibilità del lavoratore. Così ora la 
Cassazione sancisce che in caso di reperibilità attiva, cioè quando il medico si 
reca a lavorare, l'ospedale per non rischiare sanzioni deve disporre esso stesso 
un turno di riposo compensativo. Se invece il medico non ha lavorato 
(reperibilità passiva), la concessione del giorno libero è solo su richiesta. Però, 
se il medico gode di quel giorno, dovrà recuperare le ore nei turni degli altri 
giorni per garantire le 38 ore settimanali di contratto. Ergo, se il medico non 
lavora può chiedere il riposo, se è comandato in corsia l'ente deve darglielo. 
«Nella pratica succede che i turni di pronta disponibilità siano calendarizzati 
con anticipo, nel rispetto della direttiva europea sugli orari (che decreta due 
giorni di riposo assoluto ogni 14) e delle 38 ore di lavoro settimanali - spiega 
Carlo Palermo vicesegretario Anaao Assomed - e in un reparto rodato il 
medico sa già, almeno nella grande maggioranza dei casi, se la sua 
disponibilità sarà attiva o passiva, basandosi sui dati storici di attività. Nel 
primo caso, più frequente quando c'è una programmazione adeguata delle 
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attività, farà il suo turno la domenica e il giorno di riposo successivo dovrebbe 
essere già previsto in calendario. Nel secondo caso, di reperibilità passiva, 
come ha spiegato la stessa Cassazione, pur avendo il medico dei vincoli riesce 
a riposarsi e ristorare le energie psico-fisiche. Quindi se chiede il giorno di 
riposo compensativo rischia di contrarre un debito orario e dover recuperare 
un giorno di lavoro spalmando le ore da fare lungo l'arco della settimana o 
anche su un periodo più lungo che può arrivare fino a 4 mesi. C'è poi il caso 
particolare dello straordinario. «Il medico che ha lavorato durante il giorno 
festivo entra in credito orario; l'azienda allora disporrà, oltre ad un giorno di 
riposo compensativo, il pagamento dello straordinario, su richiesta 
dell'interessato, che ammonta a 30 o 35 euro lordi l'ora».

Mauro Miserendino
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