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Valutazioni di carattere generale 

La direttiva 2003/88/CE contiene norme in materia di organizzazione 

dell’orario di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In 

particolare, essa coordina le disposizioni contenute nella direttiva 93/104/CE alla 

luce delle successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla direttiva 

2000/34/CE, rispettandone integralmente la sostanza, limitandosi a raggruppare 

le tematiche e ad apportare le sole modificazioni formali rese necessarie dall’opera 

di codifica. 

In attuazione delle citate direttive, è stato emanato il decreto legislativo 8 

aprile 2003, n.66, che, nel regolamentare l’articolazione dell’orario di lavoro, detta 

principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario. Tali 
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disposizioni trovano applicazione sia per i dipendenti privati che pubblici, 

compreso, quindi, il personale del comparto sanità.  

Orbene, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)  è stata 

introdotta una prima deroga al citato decreto, relativamente ai riposi per il 

personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale, prevedendo che : “Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano 

al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel 

rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei 

lavoratori”. 

Successivamente, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, oltre alla normativa sul riposo 

è stata derogata anche quella relativa sul limite massimo dell'orario di lavoro 

settimanale. 

La menzionata disposizione esclude infatti i dirigenti che operano nel 

Servizio Sanitario Nazionale dall’applicazione degli artt. 4 (durata massima 

settimanale dell’orario di lavoro) e 7 (riposo giornaliero) del d. lgs. n.66 del 2003, 

demandandone la disciplina alla contrattazione collettiva. 

Ed infatti,  il CCNL, Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN, 

stipulato in data 17 ottobre 2008, regolamentano l’orario di lavoro ed il riposo 

giornaliero dei dirigenti medici, nell’ottica di assicurare il recupero psicofisico dei 

lavoratori tenendo conto delle relative peculiarità professionali connesse 

all’esercizio di funzioni dirigenziali a carattere tecnico-professionale. 

A tal riguardo, si rappresenta che la Commissione europea, ritenendo che 

la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 

2003/88/CE, con lettera di messa in mora del 26 aprile 2012, ha avviato nei 

confronti del Governo italiano una procedura di infrazione, ed ha chiesto 

chiarimenti in ordine alla mancata applicazione ai dirigenti medici che operano 
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nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale delle richiamate disposizioni nazionali 

di recepimento della direttiva comunitaria. 

A seguito di tali rilievi, il Ministero, con nota d’intesa con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica e l’ARAN, ha provveduto ad inoltrare gli elementi di 

risposta alla lettera di messa in mora.  

La Commissione Europea, in data 30 maggio u.s. ha comunque emesso 

parere motivato, secondo quanto previsto dall’art. 258, primo comma, del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea, in ragione del mancato recepimento 

nell’ordinamento giuridico nazionale degli articoli 3, 6 e 17, paragrafo 2 della 

direttiva 2003/88/CE. 

Pertanto, in virtù di quanto sopra, la Commissione stessa invita l’Italia, 

pena il possibile deferimento alla Corte di Giustizia europea, a prendere le misure 

necessarie per conformarsi alla normativa sopra richiamata, entro due mesi dal 

recepimento del suddetto parere motivato. 

Tanto rilevato, nella giornata di ieri ho provveduto a firmare una nota 

indirizzata al Ministro per gli affari europei, con cui ho promosso l’esigenza di 

avviare un rapido confronto anche con il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, con il Dipartimento della funzione pubblica e con l’Aran per condividere 

soluzioni volte a ripristinare, anche per il personale medico e sanitario, la validità 

delle disposizioni sull’orario massimo di lavoro settimanale e sul diritto al riposo di 

cui alla direttiva 2003/88/CE. Dette iniziative al fine di garantire la piena 

rispondenza alle posizioni della Commissione, espresse nel parere motivato 

formalizzato il 30 maggio u.s. 

  

 


