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I camici bianchi padovani diranno 
addio alle maratone lavorative in 
ospedale e per i pazienti si profila 
un allungamento delle liste 
d’attesa. 

Dal 25 novembre entra in vigore 
la normativa sui nuovi orari in 
corsia che prevede massimo 48 
ore di lavoro in una settimana, il 
turno più lungo che può essere 
richiesto è di 13 ore e devono 
essere garantite almeno 11 ore di 
riposo. L’Italia, ultima in Europa, 
recepisce una direttiva Ue che 
risale a 12 anni fa. 

In questi giorni tutte le strutture ospedaliere padovane stanno rimodulando i 
turni del personale per cercare di allinearsi al più presto con le nuove direttive. 
Non rispettare le regole significa incorrere in pesanti sanzioni. «Ci stiamo 
organizzando per assicurare al personale dell’Azienda Ospedaliera i periodi di 
riposo previsti», dichiara Claudio Dario, direttore generale, «Via Giustiniani è 
nota per le prestazioni ad alto contenuto specialistico che eroga. In questo 
momento stiamo lavorando a pieno ritmo per adeguarci alla normativa, 
abbiamo programmato incontri con i responsabili dei reparti e del servizio 
infermieristico. Ovviamente dobbiamo coniugare il rispetto del riposo 
psicofisico dei lavoratori con le esigenze assistenziali della cittadinanza», 
aggiunge Eugenio Possamai, direttore amministrativo. Le direzioni ora devono 
fare i conti con non poche difficoltà di applicazione. Alcuni reparti si reggono 
sul lavoro instancabile di medici che, a suon di straordinari, sostengono 
contemporaneamente reperibilità extra e sessioni programmate di visite 
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Medici, stop al super-lavoro «Ma 
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ambulatoriali. Cosa accadrà quando questi medici rallenteranno il ritmo? 
L’effetto immediato sarà un allungamento delle liste d’attesa. 

Il sindacato degli ospedalieri Anaao parla di almeno 20 mila medici in più da 
assumere in tutt’Italia per evitare il tracollo. La modifica dei turni di lavoro, 
secondo i sindacati del comparto, dovrà riflettersi sui servizi e più in particolare 
sugli orari dei mezzi pubblici.

«È necessario che a livello provinciale e regionale si agisca sulla rete dei 
trasporti», denuncia Fabio Turato del Cisl Fp, «le corse degli autobus si 
devono adattare ai nuovi turni. Le istituzioni non possono andare avanti in 
maniera frammentata, serve confronto e sinergia per far funzionare l’intero 
sistema. Il caso dell’Azienda Ospedaliera è particolare perché, come è 
risaputo, mancano i parcheggi. I pendolari sono costretti a pagare dai 60 ai 
100 euro di abbonamento per i mezzi pubblici e comunque devono
utilizzare l’automobile la sera o nei 
festivi perché non ci sono corse 
disponibili. Il disagio è molto alto». 
Sono circa 2400 i dipendenti di via 
Giustiniani che risiedono fuori dal 
Comune di Padova, 500 fuori 
provincia e 50 fuori regione. (e.f.)
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