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Elementi e iniziative in ordine al rispetto della normativa europea sui 

turni e sui periodi di riposo obbligatorio del personale del servizio sanitario 

nazionale 

 

Ringrazio gli On.li interroganti perché mi danno la possibilità di ribadire, 

anche in quest’Aula, quanto vado ripetendo da diverso tempo ovvero che occorre 

porre rimedio alla carenza di diverse figure professionali determinatasi nel settore 

sanitario per effetto dei rigidi vincoli assunzionali introdotti negli ultimi anni.  

Per questo motivo, ho preteso che le risorse finanziarie scaturenti dai risparmi 

ottenuti attraverso le numerose misure di contenimento della spesa sanitaria da me 

fortemente volute, quali, per fare solo alcuni esempi, il ricorso obbligatorio alle 

centrali di committenza regionali ed a CONSIP per gli acquisti di beni e servizi e i 

piani di rientro aziendali, vengano destinate alle assunzioni e alle stabilizzazioni del 

personale della sanità. 
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In questo modo si potrà dare definitiva soluzione alle problematiche prodotte 

dall’entrata in vigore della nuova disciplina sull’orario di lavoro che, come noto, ha 

disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25 novembre 2015, delle norme che 

impedivano l’applicazione nei confronti del personale del ruolo sanitario del SSN, 

delle disposizioni in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di riposo 

giornaliero. 

Com’è altrettanto noto, per consentire alle aziende sanitarie di superare le 

difficoltà prodottesi a seguito del predetto intervento normativo nell’organizzazione 

dei servizi e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie ai pazienti, ho fortemente 

voluto l’inserimento nella legge di stabilità per il 2016 di specifiche disposizioni volte 

a favorire un processo straordinario di assunzioni nel SSN, così da assicurare, 

attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane, la continuità 

nell’erogazione dei servizi sanitari e dei LEA. 

Nello specifico, le norme introdotte prevedono che le Regioni, al fine di potere 

procedere alle assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, definiscano i 

propri fabbisogni di personale, facendo riferimento a tutte le professionalità 

sanitarie per le quali abbiano rilevato effettive esigenze assunzionali. 

Quanto alla valutazione dei predetti fabbisogni, riferisco che il mio Dicastero sta 

ultimando la definizione di una metodologia di valutazione dei fabbisogni 

comunicati dalle Regioni, che verrà condivisa nella riunione, già convocata per 

domani 29 settembre 2016, da un apposito gruppo di lavoro tecnico cui partecipano 

anche rappresentanti delle stesse amministrazioni regionali; entro la metà ottobre, si 

procederà all’approvazione delle predetta metodologia e alla conseguente istruttoria 

dei fabbisogni di personale trasmessi dalle Regioni. 


