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              PERUGIA  

ORARIO DI LAVORO PERSONALE SANITARIO:  

ULTIME BATTUTE VERTENZA DINANZI UFFICIO  

PROVINCIALE DEL LAVORO 

L’organizzazione sindacale SLAI COBAS PERUGIA, da sola e per prima, ha promosso, circa 2 

anni fa, una raccolta di firme presso le Aziende del Servizio Sanitario della Provincia di Perugia 

per chiedere, il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 66/2003, con il quale il Legislatore 

ha recepito, sebbene tardivamente, i contenuti delle Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE 

dell’Unione Europea. 

La nuova normativa, ha fornito una definizione inderogabile a livello contrattuale, del concetto di 

“orario di lavoro” comprensiva non solo del periodo in cui il lavoratore è al lavoro, ma anche 

del periodo in cui il medesimo è a disposizione del datore di lavoro; pertanto tra un turno di 

lavoro ed il successivo ci devono essere non meno di 11 ore di riposo e la pronta disponibilità 

deve essere considerata turno di lavoro (cfr. giurisprudenza). 

Dal 2003, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 66/2003 sono state disattese con grave 

pregiudizio anche per la salute dei lavoratori, i quali (circa 100 per la sola Azienda Ospedaliera di 

Perugia) hanno perciò promosso, per il tramite dell’Avv. M. Belardinelli, il tentativo di 

conciliazione dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro per chiedere: 

1. il ripristino di quanto stabilito nel D. Lgs. n. 66/2003;  

2. la fruizione di giornate di riposo compensativo, computando queste ultime nel debito orario 

settimanale e senza sovraccarico di orario nella settimana, 

3. risarcimento danni subiti per la mancata fruizione di quanto sopra; 

4. impegno a computare nell’orario giornaliero di lavoro il tempo necessario per il passaggio 

delle consegne. 

Le trattative, condotte nell’indifferenza delle burocrazie sindacali (i quali non hanno preteso che i 

principi comunitari fossero rispettati nei CCNL ed aziendali), hanno subito un’improvvisa svolta 

nella seduta conciliativa del 21.9.2009. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia si è infatti formalmente impegnata ad affrontare, attraverso un 

tavolo tecnico appositamente costituito, tutte le problematiche evidenziate dai lavoratori istanti 

entro e non oltre il 10.11.2009, termine oltre il quale i lavoratori stessi si riterranno liberi di 

agire in sede giudiziale e dinanzi l’Ispettorato del Lavoro. 

Invitiamo tutti i lavoratori interessati a contattarci. 

SLAI COBAS SANITA’ PERUGIA  

Via del Macello, 38 - PERUGIA 

slaipg@libero.it 




