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GLI ANESTESISTI RIANIMATORI
OBBLIGATI DALLA FINANZIARIA A TURNI DI 24 ORE IN AGGUATO

CI SONO ERRORI ED INCIDENTI DOVUTI A STRESS E STANCHEZZA
E POI SI DÀ LA COLPA ALLA MALASANITÀ

VINCENZO CARPINO: «ABOLIRE IMMEDIATAMENTE
IL PROVVEDIMENTO O SAREMO COSTRETTI A RIPRENDERCI
I TURNI DI RIPOSO PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA»

Vi fareste assistere in sala operatoria o in rianimazione o in sala parto da un Anestesista Rianimatore che ha 

sulle spalle 24 ore ininterrotte di servizio? «Sicuramente no. Eppure è il rischio che correte visto che la Finanzia-

ria 2008 ha cancellato la normativa europea, peraltro recepita dall’Italia, del vincolo delle 11 ore di riposo conti-

nuativo minimo giornaliero – dice Vincenzo Carpino Presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospe-

dalieri Italiani (AAROI) – Questa iniziativa, assunta senza alcun preavviso, né consultazione con le OO.SS., arre-

ca un grave pregiudizio alla tutela dei lavoratori (dirigenti e non) del Servizio Sanitario Nazionale, consentendo 

l’indiscriminato prolungamento dei turni di lavoro anche fino a ventiquattro ore continuative, trascurando soprat-

tutto l’obbligo normativo ed etico di garantire agli utenti la massima efficienza del servizio. L’aver rimosso il vin-

colo delle 11 ore di riposo comporta un reale aumento del rischio di incidenti, che è conseguenza delle condi-

zioni di stress e stanchezza degli operatori. Non vogliamo far correre rischi ai pazienti. Quindi chiediamo che il 

provvedimento, previsto al comma 85 dell’art.3 della Legge Finanziaria 2008, venga cancellato immediatamen-

te. Altrimenti saremo costretti a disattendere le norme e a ripristinare le undici ore di riposo continuativo minimo 

giornaliero, previsto dalla normativa europea (direttive europee 93/104/C.E. e 2000/34/C.E) e dalla normativa ita-

liana (D.Lgs 66/2003) che l’aveva recepita». «Gli Anestesisti Rianimatori – aggiunge Carpino – che da sempre si 

battono per la massima sicurezza in aree particolarmente delicate come le Sale Operatorie, i Centri di Rianima-

zione e le situazioni di Emergenza, sono particolarmente colpiti da questo provvedimento, sia per la particolare 

complessità del loro lavoro, sia per la nota e cronica carenza di organici e non sono disposti ad esporre i pa-

zienti e se stessi ad un inaccettabile aumento del rischio. È inutile prevedere in ogni Azienda sanitaria unità di 

Risk Management se poi non si rispettano gli standard organizzativi e di sicurezza negando il diritto alla tutela 

dell’integrità psico-fisica degli operatori. Dopo anni di impegno per porre fine a tale situazione, l’AAROI non può 

tollerare che si faccia oggi un così grave passo indietro. Per questo motivo l’AAROI sollecita la cancellazione 

del provvedimento in questione: in caso contrario porrà in atto ogni iniziativa legale e sindacale per contrastar-

ne l’attuazione».
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