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Nell’aprile del 2003, con il Decreto Legislativo n.
66, anche in Italia è stata approvata una nuova
regolamentazione dell’orario di lavoro, sulla ba-

se di due direttive dell’Unione Europea del 1993 e del
2000.
Con queste norme è stato modificato il regime giuri-
dico italiano dell’orario di lavoro fissato da un’antica
norma del 1923 che stabiliva il limite legale delle otto
ore giornaliere di lavoro e delle quarantotto ore setti-
manali.
La legge del 1923 rappresentava la conclusione di una
lunga storia nella regolazione del tempo di lavoro che,
dalla rivoluzione industriale in poi, ha avuto come
obiettivo principale la fissazione dei limiti di durata del
lavoro salariato.
La materia dell’orario di lavoro, e quindi della sua or-
ganizzazione e dei suoi ritmi, è stata successivamente
gestita attraverso la contrattazione collettiva tra le
parti sociali, limitando così al minimo le ulteriori rego-
lazioni per via legislativa.
Negli ultimi anni i contratti nazionali hanno messo in
discussione il modello standard di orario di lavoro in-
troducendo la possibilità del lavoro part time – sia
orizzontale che verticale – e l’opportunità di calcolare
l’orario di lavoro su base periodica ultrasettimanale.
Si è reso il modello organizzativo più flessibile.
Questo risponde sia alle esigenze dell’organizzazione
lavorativa – che in questo modo può distribuire le ri-
sorse in modo più coerente rispetto alle necessità
produttive – sia a quelle del lavoratore, in particolar
modo della donna, che può meglio conciliare il lavoro
con le necessità della vita familiare e del tempo pro-
prio.
L’Unione Europea quando ha emanato la direttiva del
1993, aveva come obiettivo “il miglioramento dell’am-
biente di lavoro per garantire un più elevato livello di

protezione della sicurezza e della salute dei lavorato-
ri”. La direttiva entrava nel merito dell’organizzazione
dell’orario di lavoro ma anche dei turni di riposo e, per
la prima volta, del diritto a godere di un congruo pe-
riodo annuale di congedo (ferie). In sostanza nella di-
rettiva sono stati esplicitamente correlati il tempo del
lavoro con quello del non lavoro.
Quindi l’organizzazione dell’orario di lavoro è, di fatto,
anche organizzazione dell’orario di non lavoro; il tem-
po del lavoro e il tempo della vita personale sono in-
trecciati e come tali vengono, seppur in modo minima-
le, regolamentati e garantiti.
Che il quadro normativo stia andando nella direzione
di dare delle regole per la gestione coordinata del
tempo di lavoro con quello proprio, è reso evidente
anche dai contenuti della legge n. 53/2000 (Disposizio-
ni per il sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordina-
mento dei tempi delle città); attraverso queste dispo-
sizioni si sono disciplinati tutti i casi di possibile inter-
ruzione dell’attività lavorativa, permettendo di suddivi-
dere in modo diverso lungo l’arco della vita, i periodi
di lavoro da quelli di non lavoro (congedi parentali,
congedi per formazione, congedi sabbatici).

LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 66/2003

Per comprendere come queste norme influenzino
l’organizzazione dell’orario di lavoro nel comparto
delle strutture socio sanitarie esaminiamo i punti inno-
vativi essenziali del decreto:
– il tempo di lavoro viene definito come qualsiasi pe-

riodo in cui ricorrano contemporaneamente per il
lavoratore queste tre condizioni:

– 1) sia al lavoro;
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– 2) a disposizione del datore di lavoro;
– 3) nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
– Questo significa che sono da considerare parte del-

l’orario di lavoro effettivo anche i periodi di mera
messa a disposizione delle proprie energie lavorati-
ve. Qui non si entra nel merito del fatto che tali pe-
riodi debbano essere retribuiti, certo è che devono
essere calcolati per definire l’impegno orario massi-
mo periodico (giornaliero, settimanale e oltre);

– l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settima-
nali; l’orario massimo di lavoro settimanale, com-
prensivo delle ore di lavoro straordinario, non può
superare le 48 ore. È però possibile che il contratto
collettivo – quindi l’accordo tra le parti sociali di
qualsiasi livello, anche inferiore a quello nazionale –
riferisca l’orario normale di lavoro alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo che non
può essere superiore ad un anno! In questo modo
è ammesso che le parti si accordino perché in un ar-
co temporale definito, sia possibile superare il limite
delle 40 ore settimanali di lavoro senza che per que-
sto si generino ore di lavoro straordinario. Sarà suf-
ficiente che negli altri periodi avvenga la compensa-
zione con settimane lavorative di durata inferiore al-
le 40 ore. Sono esclusi dall’applicazione di questa
norma i lavoratori che hanno poteri di decisione au-
tonoma in materia di orario di lavoro (ad esempio,
dirigenti e quadri);

– dovrà essere garantita al lavoratore una pausa di ri-
poso non inferiore alle 11 ore consecutive, nel cor-
so di ogni periodo di 24 ore. Questa disposizione
implica che la durata legale della giornata lavorativa
possa arrivare fino a 13 ore giornaliere di lavoro e
non più alle 8 stabilite dalla norma del 1923. È chia-
ro però che la durata effettiva della giornata lavora-
tiva continuerà ad essere quella stabilita nei contrat-
ti collettivi nazionali;

– quando l’orario di lavoro supera le 6 ore, il lavorato-
re ha diritto ad un intervallo di pausa per recupera-
re le energie psicofisiche, oppure per consumare un
pasto e, comunque, per attenuare il lavoro monoto-
no e ripetitivo. Per la prima volta la legge stabilisce
questo diritto rinviandone la specificazione alla con-
trattazione collettiva, in mancanza della quale la pau-
sa è stabilita in almeno 10 minuti. La pausa non rien-
tra nell’orario di lavoro;

– il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo set-
timanale di 24 ore consecutive ogni sette giorni, da
cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, per un

totale di 35 ore. Questo turno di riposo può essere
fissato in un giorno diverso dalla domenica quando
l’attività svolta, tra l’altro, soddisfi interessi rilevanti
della collettività o sia di pubblica utilità;

– il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di fe-
rie retribuite non inferiore a 4 settimane. Questo
periodo minimo non può essere sostituito da inden-
nità economica, salvo il caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro. Il lavoratore deve godere di un pe-
riodo di riposo di almeno due settimane nel corso
dell’anno di maturazione; a sua richiesta le due setti-
mane saranno usufruite consecutivamente. Potrà in-
vece utilizzare le altre due settimane entro 18 mesi
dal termine dell’anno di maturazione (6 mesi per i
dipendenti pubblici);

– alcune delle disposizioni che abbiamo richiamato
sono in parte modificabili con accordi tra le parti
sociali a livello nazionale, o più decentrato. Per al-
cune particolari categorie di lavoratori sono previ-
ste deroghe. Le violazioni alle norme del decreto
sono sanzionate in modo articolato. Le sanzioni
amministrative sono proporzionate al numero di
lavoratori per i quali non è stata rispettata la dispo-
sizione legislativa; per le violazioni in materia di tu-
tela del lavoro notturno sono previste anche san-
zioni penali.

È possibile che queste norme producano in futuro, at-
traverso la contrattazione tra le parti sociali, ulteriori
cambiamenti nelle regole di organizzazione dell’orario
di lavoro, avendo la legge ampliate le possibilità di ar-
ticolazione dell’orario in modo sempre più flessibile –
si potrebbe dire personalizzabile – nell’ambito di un
quadro di precise tutele per il lavoratore e per la sua
salute.

UN CASO DI DIFFICILE APPLICAZIONE

Una particolare disposizione rischia di aprire uno stra-
no “conflitto” tra alcune delle aziende del settore sani-
tario e delle residenze sanitarie assistenziali con i pro-
pri lavoratori. Si tratta della norma che stabilisce il di-
ritto, indisponibile e quindi irrinunciabile, del lavorato-
re ad usufruire di almeno 11 ore di riposo consecuti-
vo ogni periodo di 24 ore.
I lavoratori, perlopiù, non vogliono l’applicazione di
questa norma perché comporterebbe il sovvertimen-
to degli attuali turni di lavoro. I datori di lavoro recla-
mano il fatto che la violazione della disposizione com-
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porta l’applicazione di sanzioni economiche molto si-
gnificative.
In molte aziende è ancora radicato lo schema di tur-
nazione che prevede di iniziare il periodo di lavoro
con il turno pomeridiano (14-22), seguito dal mattino
normale (7-14) quindi da un mattino più breve (7-13)
e, nello stesso giorno, dalla notte (22-7) cui seguono
due giorni di riposo e la ripresa del lavoro il giorno
successivo con il turno pomeridiano.
Con questa organizzazione degli orari, il lavoratore
concentra l’attività nella prima parte del periodo e “ac-
cumula” il riposo nell’altra. Secondo il parere della
maggioranza dei lavoratori questa impostazione rende
più facile la gestione degli impegni familiari, che in que-
sto modo possono essere spesso condivisi – alterna-
tivamente – con il coniuge. È una caratteristica specifi-
ca di questo comparto di lavoro la presenza di molti
coniugi nella stessa organizzazione lavorativa, a dimo-
strazione del fatto che il lavoro a turni struttura forte-
mente anche il tempo della vita privata, incentivando
così la formazione di coppie che condividono la stes-
sa struttura di vincoli lavorativi.
Non va neanche trascurato però il fatto che un’impo-
stazione dei turni come quella che si sta consideran-
do, amplia per tutte le figure professionali di cura le
possibilità di svolgere un’ulteriore attività lavorativa,
condotta spesso in modo informale nel privato domi-
ciliare.
Di contro, guardando la questione dal punto di vista
dell’oggetto e dello scopo del servizio di cura – e cioè
il benessere dell’ospite di una RSA o la cura del pa-
ziente ospedaliero – si può constatare che la distribu-
zione polarizzata della presenza in servizio del perso-
nale rende più difficile la gestione del processo di cu-
ra, obbligando l’équipe ad una più impegnativa, e me-
no efficiente, attività di comunicazione (passaggio del-
le consegne) per garantire la continuità del processo.
In alcuni ambiti le Organizzazioni Sindacali hanno pro-
posto un differimento della modifica dei turni di lavo-
ro, per avere il tempo di esperire il tentativo di sotto-
scrivere un accordo nazionale che consenta la deroga
alla norma delle 11 ore minime di riposo, nel compar-
to sanitario e socio assistenziale. In effetti il Decreto
Legislativo offre questa possibilità di deroga ma, a noi
sembra, solamente se migliorativa della durata del ri-
poso per il lavoratore o a condizione che al lavorato-
re sia accordato un periodo equivalente di riposo
compensativo.
D’altra parte si consideri però, che se oggi i turni di

un’organizzazione fossero ancora strutturati in modo
da non garantire al lavoratore un periodo di almeno
11 ore di riposo, nascerebbero degli interrogativi e dei
rischi attorno alle responsabilità per infortuni che po-
trebbero accadere nel frattempo o, ancor peggio, per
errori dell’operatore a danno dei pazienti. Il datore di
lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere del fat-
to che il lavoratore ha commesso un errore a danno
del paziente o si è esso stesso infortunato, per non
aver potuto adeguatamente riposarsi e recuperare co-
sì le sue energie psico-fisiche e la sua efficienza lavora-
tiva. Ciò indipendentemente dal fatto che il lavoratore
sia o meno consenziente. Ulteriori questioni potreb-
bero essere sollevate dalla compagnia assicurativa
chiamata a rispondere per la responsabilità civile dei
dipendenti di un’azienda, quando i suoi dirigenti aves-
sero violato l’obbligo di garantire un periodo minimo
di riposo al personale turnista delle equipeéquipe di
reparto.
Come si vede l’applicazione di una norma di legge
concepita per la tutela della salute dei lavoratori – e
che è bene ricordare è il frutto di una precisa presa di
posizione, a livello nazionale ed europeo, delle organiz-
zazioni sindacali – viene respinta dai lavoratori stessi
perché giudicata controproducente.

COSA SI PUÒ FARE?

Tra le ragioni più forti che fanno vivere alle persone
un conflitto tra il lavoro e gli impegni familiari c’è la ri-
gidità dell’orario di lavoro (ricerca ISTAT 2001: il 44%
delle madri lavoratrici che hanno difficoltà a conciliare
famiglia e lavoro, attribuiscono questa difficoltà alla ri-
gidità dell’orario).
Tra i vantaggi più apprezzati e difesi dalle persone che
lavorano in un’organizzazione a turni, come una RSA
o un ospedale, c’è la stabilità (rigidità) del turno di la-
voro, perché consente di prevedere e programmare il
tempo per la vita familiare e personale.
Una contraddizione, solo apparente, tra esigenze di
flessibilità e bisogno di rigidità. Nella quale si inserisce
la questione del periodo minimo di riposo di 11 ore.
È chiaro che la norma è legge e quindi va applicata; e
ogni organizzazione troverà il modo più appropriato
per farlo.
Quel che si può fare è una riflessione più ampia, che
ci interroghi su quale senso abbia oggi attenersi ad un
modello di orario formalmente rigido che viene con-
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tinuamente ridisegnato dai comportamenti quotidiani
dei lavoratori dell’équipe dei reparti che, attraverso i
“cambi turno”, cercano di far stare le loro esigenze
personali insieme a quelle dell’organizzazione. Nelle
aziende appositi sistemi tecnologici e numerose risor-
se umane lavorano incessantemente per valutare lo
scarto tra l’orario di lavoro previsto e quello realmen-
te effettuato. Elaborati sistemi culturali (normative
contrattuali, norme interne, regole informali di equi-
peéquipe, ecc.) continuano a produrre norme idonee
a contenere, e nello stesso tempo a consentire rego-
latamente, questi scarti tra orario formale e orario
reale.
Questa impostazione dà luogo ad uno spreco di ener-
gie per esercitare il controllo e, contemporaneamen-
te, alimenta nel personale l’idea negativa che l’orario di
lavoro sia troppo rigido e quindi confligga con gli altri
impegni sociali.
Forse si potrebbe provare a cambiare il modo di affron-
tare la questione. Il tema dell’organizzazione dell’orario
di lavoro può essere spostato dal campo del confronto
conflittuale e diventare uno spazio di convergenza pos-
sibile, dove siano riconosciute e prese in considerazio-
ne esplicitamente la qualità delle risposte che il servizio
deve assicurare agli ospiti e ai pazienti, insieme alla qua-
lità del lavoro e della vita degli operatori.

D’altra parte, chi si occupa della gestione dei servizi
alla persona sa che la strada per assicurare prestazio-
ni di qualità passa attraverso la buona considerazione
che gli operatori hanno del loro lavoro. Se allora la
questione dell’orario di lavoro è così importante per
l’operatore, lo diventa anche per la qualità del servi-
zio.
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