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Orario di laavoro: la Commissione chiede all'ITTALIA di risp
pettare i perriodi minimii di riposo giornaliero
g
e
settimanalee dei medici

La Commisssione europ
pea ha chiesto all'Italia ddi rispettare
e il diritto dei medici chhe lavorano in strutturee
sanitarie pu
ubbliche a periodi
p
miniimi di riposoo giornaliero
o e settimanale, come stabilito da
alla direttivaa
sull'orario d
di lavoro (Direttiva 2003
3/88/CE). In base alla leggislazione ita
aliana numeerosi diritti fo
ondamentalii
stabiliti nellla direttiva sull'orario
s
di lavoro, qualli la durata media
m
dell'orrario di lavorro settimana
ale limitata a
48 ore e un periodo minimo
m
di rip
poso giornalliero di 11 ore,
o non si applicano
a
aggli "amminisstratori" chee
lavorano presso il servvizio sanitarrio nazionalee. La direttiva consente
e agli Stati membri di derogare aii
suddetti dirritti quando si tratta "di dirigenti o di altre pe
ersone aventti potere di decisione autonomo". I
medici chee lavorano per la sanità pubblicaa italiana, tuttavia,
t
sono classificaati ufficialm
mente comee
"amministraatori" senzaa godere ne
ecessariamennte di prero
ogative dirig
genziali o dii autonomia
a rispetto all
proprio oraario di lavo
oro. Ne consegue un'inngiusta privaazione dei diritti
d
garanntiti loro dalla direttivaa
sull'orario d
di lavoro.
La legislazio
one italiana contiene
c
poii altre dispossizioni e norm
me che priva
ano i lavorattori della san
nità pubblicaa
del diritto aad un periodo
o minimo di riposo giornnaliero e setttimanale. La Commissionne ha ricevutto numerosee
denunce reelative al fattto che, a causa dell'erraata applicazione della direttiva, i meedici sono so
ottoposti ad
d
orari di lavo
oro eccessivi senza un adeguato riposso.
Il sollecito della Comm
missione è essposto sotto forma di parere motiva
ato nel quaddro dei proccedimenti dii
dell'UE. L'Italia dispone ora
o di due m
mesi per notificare alla Commissione
C
e le misure adottate
a
perr
infrazione d
allineare la legislazionee nazionale alla normattiva dell'UE. In difetto, la Commisssione potrà decidere dii
deferire l'Itaalia alla Cortte di giustizia
a dell'Unionee europea.
(per ulteriori informazio
oni: J. Todd ‐ tel. +32 2299 94107 ‐ cell. +32 498 99
9 4107)
ME
EMO/13/470
0

