
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 da’ la colpa alla malasanità

Vincenzo Carpino:
«Abolire immediatamente

il provvedimento o saremo costretti
a riprenderci  i turni di riposo

previsti dalla normativa europea»

Roma, 15 gennaio 2008
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      SANITA': ANESTESISTI, PIU' ERRORI E INCIDENTI CON ABOLIZIONE TURNO RIPOSO 
      CARPINO (AAROI), CANCELLARE SUBITO NORMA INSERITA IN FINANZIARIA

      Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - "Cancellare immediatamente la
norma inserita in Finanziaria che ci costringe a turni di lavoro 
massacranti, anche di 24 ore. Turni che rischiano di aumentare gli 
errori e incidenti dovuti a stress e stanchezza". A chiederlo è 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori
ospedalieri italiani (Aaroi), commentando così la norma che rimuove il
vincolo delle 11 ore di riposo degli operatori sanitari.

      "Questa iniziativa, assunta senza alcun preavviso, né 
consultazione con i sindacati - sottolinea in una nota Carpino - 
arreca un grave pregiudizio alla tutela dei lavoratori (dirigenti e 
non) del Ssn. L'aver rimosso il vincolo delle 11 ore di riposo 
comporta un reale aumento del rischio di incidenti, che è conseguenza 
delle condizioni di stress e stanchezza degli operatori. Non vogliamo 
far correre rischi ai pazienti". Carpino chiede quindi che il 
provvedimento venga "cancellato immediatamente", altrimenti si dice 
pronto "a disattendere le norme e a ripristinare le undici ore di 
riposo continuativo minimo giornaliero, previsto dalla normativa 
europea e dalla quella italiana che l'ha recepita". (segue)
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
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      SANITA': ANESTESISTI, PIU' ERRORI E INCIDENTI CON ABOLIZIONE TURNO RIPOSO 

      (Adnkronos Salute) - La norma, che ha sollevato numerose 
proteste tra gli addetti ai lavori, è particolarmente criticata dagli 
anestesisti rianimatori proprio in virtù della particolarità del 
proprio lavoro. "Gli anestesisti rianimatori - aggiunge Carpino - che 
da sempre si battono per la massima sicurezza in aree delicate come le
sale operatorie, i centri di rianimazione 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 a esporre i pazienti e
se stessi a un inaccettabile aumento del rischio".

      Secondo il presidente dell'Aaroi, "è infatti 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". Per 
questo motivo l'associazione sollecita la cancellazione del 
provvedimento in questione, "altrimenti - conclude Carpino - porremo 
in atto ogni iniziativa legale e sindacale per contrastarne 
l'attuazione".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
15-GEN-08 15:01



SANITA'. ALLARME RIANIMATORI, LA FINANZIARIA CANCELLA IL RIPOSO

 

L'AAROI: CI SONO RISCHI PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI 
 
(DIRE) Roma, 15 gen. - "Vi fareste assistere in sala operatoria 
da un anestesista che ha sulle spalle 24 ore ininterrotte di 
servizio? Sicuramente no. Eppure e' il rischio che correte visto 
che la Finanziaria 2008 ha cancellato la normativa europea, 
peraltro recepita dall'Italia, del vincolo delle 11 ore di riposo 
continuativo minimo giornaliero". La denuncia viene da Vincenzo 
Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori 
ospedalieri italiani (Aaroi). Ad essere incriminato e' il comma 
85 dell'articolo 3 della Finanziaria: "Chiediamo che il 
provvedimento venga cancellato immediatamente", tuona. 
 
   "L'aver rimosso il vincolo delle 11 ore di riposo- spiega 
l'associazione- comporta un reale aumento del rischio di 
incidenti, che e' conseguenza delle condizioni di stress e 
stanchezza degli operatori. Non vogliamo far correre rischi ai 
pazienti". Perche' "e' inutile prevedere in ogni azienda 
sanitaria unita' di Risk management se poi non si rispettano gli 
standard organizzativi e di sicurezza". Se la misura non verra' 
cancellata, "l'Aaroi- conclude il presidente- porra' in atto ogni 
iniziativa legale e sindacale per contrastarne l'attuazione". 
 
 
  (Dis/ Dire) 
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FINANZIARIA: ANESTESISTI, RISCHIO ERRORI PER SUPERLAVORO  
(AGI) - Roma - Rischio errori e incidenti da superlavoro per gli anestesistirianimatori. L'allarme e' lanciato dal 
presidente Aaroi,Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Vincenzo Carpino, in quanto la 
Finanziaria 2008 ha cancellato la normativa europea, peraltro recepita dall'Italia, del vincolo delle 11 ore di 
riposo continuativo minimo giornaliero. "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 dice Carpino - 
eppure è il rischio che correte. Questa iniziativa, assunta senza alcun preavviso, né consultazione con le 
OO.SS., arreca 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 soprattutto l'obbligo normativo ed etico di garantire agli utenti la massima efficienza del servizio". 
"L'aver rimosso il vincolo delle 11 ore di riposo comporta un reale aumento del rischio di incidenti, che è 
conseguenza delle condizioni di stress e stanchezza degli operatori - sottolinea Carpino - 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 immediatamente. 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 italiana (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 rianimazione 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 pazienti e se stessi ad un inaccettabile 
aumento del rischio. E' 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 contrastarne l'attuazione".(AGI) -  



Finanziaria che ci costringe a turni di lavoro massacranti, 

anche di 24 ore. Turni che rischiano di aumentare gli errori 

e incidenti dovuti a stress e stanchezza". A chiederlo è 

Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 

anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), 

commentando così la norma che rimuove il vincolo delle 11 

ore di riposo degli operatori sanitari. "Questa iniziativa, 

assunta senza alcun preavviso, né consultazione con i 

sindacati - sottolinea in una nota Carpino - arreca un grave 

pregiudizio alla tutela dei lavoratori (dirigenti e non) del 

Ssn. L'aver rimosso il vincolo delle 11 ore di riposo 

comporta un reale aumento del rischio di incidenti, che è 

conseguenza delle condizioni di stress e stanchezza degli 

operatori. Non vogliamo far correre rischi ai pazienti". 

Carpino chiede quindi che il provvedimento venga 

"cancellato immediatamente", altrimenti si dice pronto "a 

disattendere le norme e a ripristinare le undici ore di riposo 

continuativo minimo giornaliero, previsto dalla normativa 

europea e dalla quella italiana che l'ha recepita". La norma, 

che ha sollevato numerose proteste tra gli addetti ai lavori, 

è particolarmente criticata dagli anestesisti rianimatori 

proprio in virtù della particolarità del proprio lavoro. 

 

"Gli anestesisti rianimatori - aggiunge Carpino - che da 

sempre si battono per la massima sicurezza in aree 

delicate come le sale operatorie, i centri di rianimazione 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 a esporre i pazienti e se stessi a un 

inaccettabile aumento del rischio". Secondo il presidente 

dell'Aaroi, "è infatti 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". Per 

questo motivo l'associazione sollecita la cancellazione del 

provvedimento in questione, "altrimenti - conclude Carpino 

- porremo in atto ogni iniziativa legale e sindacale per 

contrastarne l'attuazione". 

 

PRIMO PIANO 
 

Aaroi, senza il riposo si sbaglia di più 

Carpino (Aaroi), cancellare subito norma inserita in 

finanziaria. Causa errori e incidenti 

"Cancellare immediatamente la norma inserita in 
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 SANITÀ
FINANZIARIA: ANESTESISTI, CON STOP ORE RIPOSO RISCHIO ERRORI 

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - 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 si 

corre visto che la Finanziaria 2008 ha cancellato la normativa europea, 

peraltro recepita dall'Italia, del vincolo delle 11 ore di riposo continuativo 

minimo giornaliero''. A denunciarlo e' il presidente dell'Associazione 

Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) Vincenzo Carpino. Gli 

anestesisti, avverte Carpino ''saranno dunque obbligati dalla Finanziaria 

2008 a turni di 24 ore e in agguato ci sono errori e incidenti dovuti a stress e 

stanchezza''. Da qui la richiesta di ''abolire immediatamente il 

provvedimento''. Questa iniziativa, denuncia il presidente Aaroi, ''assunta 

senza alcun preavviso, né consultazione con le organizzazioni sindacali, 

arreca un grave pregiudizio alla tutela dei lavoratori del Servizio Sanitario 

Nazionale, consentendo l'indiscriminato prolungamento dei turni di lavoro 

anche fino a 24 ore continuative, trascurando soprattutto l'obbligo normativo 

ed etico di garantire agli utenti la massima efficienza del servizio''. L'aver 

rimosso il vincolo delle 11 ore di riposo, secondo gli anestesisti, comporta 

infatti un ''reale aumento del rischio di incidenti, che è conseguenza delle 

condizioni di stress e stanchezza degli operatori''. ''Non vogliamo far correre 

rischi ai pazienti. Quindi - afferma Carpino - chiediamo che il provvedimento, 

previsto al comma 85 dell'art.3 della Legge Finanziaria 2008, venga 

cancellato immediatamente. 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 italiana (D.Lgs 66/2003) che l'aveva 

recepita''. Duro il giudizio del sindacato degli anestesisti: ''E' 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''. Sollecitando la 

''cancellazione'' del provvedimento in questione, l'Aaroi annuncia quindi che, 

''in caso contrario, porrà in atto ogni iniziativa legale e sindacale per 

contrastarne l'attuazione''. (ANSA). CR 
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DALLA RETE



 

  

INTERNI ESTERI  

L'ALLARME DOPO CHE LA FINANZIARIA HA ABOLITO IL DIRITTO ALLE 11 ORE DI PAUSA OGNI 24 

I medici: «Senza turni di riposo 
i pazienti rischiano la pelle» 
«No» ai turni di riposo. Lo dice la Finanziaria 2008. E infermieri e anestesisti sono in allarme e 
chiedono di abrogare la norma che cancella il diritto degli operatori sanitari alle 11 ore di riposo 
consecutive ogni 24 ore. Riposo previsto in tutti i sistemi sanitari europei e che, invece, l'Italia non ha 
recepito. 

Così medici e infermieri si potrebbero trovare a lavorare anche per 24 ore di seguito.  
La Federazione Nazionale Collegi Infermieri (Ipasvi), in una lettera inviata alle istituzioni nazionali e locali, esprime la 
«più ferma contrarietà» a tale norma che «lede il diritto dei lavoratori della sanità alla tutela della propria integrità psico-
fisica e quello dei cittadini alla qualità e alla sicurezza dell'assistenza». L'Ipasvi chiede dunque il «rapido superamento di 
una norma lesiva della dignità e della salute dei professionisti che rappresenta», ricordando che la norma sul riposo 
continuativo è prevista da direttive europee. La Finanziaria 2008 ritiene, invece, rileva la Federazione, che «alcune delle 
tutele relative all'organizzazione del lavoro contenute in quelle direttive valide in tutta Europa non sono applicabili al 
personale del SSN».  
Il presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) Vincenzo Carpino, invece, dice: 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 si corre. Gli anestesisti, avverte Carpino «saranno dunque 
obbligati dalla Finanziaria 2008 a turni di 24 ore e in agguato ci sono errori e incidenti dovuti a stress e stanchezza». Da 
qui la richiesta di «abolire immediatamente il provvedimento».  
Questa iniziativa, denuncia il presidente Aaroi, «assunta senza alcun preavviso o consultazione con le organizzazioni 
sindacali, arreca un grave pregiudizio alla tutela dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale, consentendo 
l'indiscriminato prolungamento dei turni di lavoro anche fino a 24 ore continuative, trascurando soprattutto l'obbligo 
normativo ed etico di garantire agli utenti la massima efficienza del servizio». 
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