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Ci sono delle aziende che, per molteplici motivazioni (tecniche, economiche o istituzionali), 

ricorrono ad un modello produttivo su più turni di lavoro.

Tale modello organizzativo può prevedere due, tre o quattro turni, idonei a coprire una 

parte o l’intero orario giornaliero.

La maggior parte delle aziende che svolge la propria attività utilizzando più turni giornalieri, 

interrompe la turnazione nel fine settimana quando l’attività viene sospesa.

Ci sono però, anche aziende che, per il tipo di attività svolta, sono in funzione 24 ore al 

giorno, tutti i 365 giorni dell’anno.

In questo ultimo caso, è semplice realizzare un modello di turnazione che garantisca la 

necessaria  presenza  in  servizio,  ma  è  estremamente  complicato,  che  tale  modello 

garantisca al dipendente un’alternanza accettabile di spazi temporali dedicati al lavoro e 

riservati alla vita privata.

Nella  molteplicità  di  tipologie  organizzative  esistenti,  spesso  vengono  utilizzati 
modelli che rispondono solo alla realizzazione del debito contrattuale senza curarsi 
né della necessaria presenza in servizio, ne tanto meno di quale disposizione abbia 
minor impatto con la vita privata dei propri dipendenti.
I  CCNL  delle  varie  categorie  professionali  hanno  tentato,  nel  tempo,  di  dare  delle 

indicazioni sui criteri da seguire nella costruzione dei modelli di turnazione.

Tali indicazioni avrebbero dovuto garantire ai lavoratori/professionisti la fruizione di periodi 

di riposo cadenzati, in modo da soddisfare almeno i bisogni più elementari. 

Si  sono fatti  molti  studi,  in  proposito,  quasi  tutti  orientati  alla  ricerca  del  modello  che 

garantisse  il  recupero  psicofisico  o,  eventualmente  diretti  alla  tutela  della  azienda dal 

punto di vista del risk management.

Anche le leggi scaturite dal recepimento di norme europee (Dl 66 del 2003) sono costruite 

sempre verso la tutela di quei lavoratori che svolgono manovalanza o operazioni ripetitive 

nel tempo dove la fatica fisica è la componente da tener in maggior considerazione.

Certe norme sono però cosi rigide che spesso ledono la libertà di altri lavoratori, (spesso 

professionisti) che svolgendo attività più concettuali che manuali, si trovano a dover subire 

organizzazioni,  dettate  dalla  norma,  quando  potrebbero  avvalersi  di  organizzazioni 

rispondenti alla massima qualità dell’attività e dalla miglior fruizione di spazi dedicati alla 

vita privata e di relazione.



Nel paragrafo precedente, abbiamo detto che la maggior parte delle organizzazioni è frutto 

della rispondenza a garantire il debito contrattuale disconoscendo sia l’effettiva necessità 

aziendale, sia le attese dei lavoratori.

Possiamo fare due esempi che vanno per la maggiore:

• Azienda industriale su tre turni che lavora 5 giorni la settimana con un contratto da 

40 ore settimanali. Soluzione classica con tre turni da 8 ore che rimangono fissi per 

l’intera settimana.

Giorno L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

orario 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Operatore 1 P P P P P M M M M M N N N N N

Operatore 2 N N N N N P P P P P M M M M M

Operatore 3 M M M M M N N N N N P P P P P

• Azienda sanitaria su tre turni che lavora 7 giorni la settimana con un contratto da 36 

ore settimanali. Soluzione classica su 5 settimane con 5 turnisti che per effettuare il 

debito  contrattuale  hanno  inserito  nella  organizzazione  dei  turni  di  rientro  per 

soddisfare il debito orario contrattuale.

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 6 8 8 2 6

Operatore 1 r P M N sN P M N sN P M N sN r P M N sN

Operatore 2 sN P M N sN r P M N sN P M N sN P M N sN

Operatore 3 N sN P M N sN P M N sN r P M N sN P M N

Operatore 4 M N sN P M N sN P M N sN P M N sN r P M

Operatore 5 P M N sN r P M N sN P M N sN P M N sN P

Giorno
orario 

Ho voluto fare questi due esempi classici che realizzano perfettamente l'orario contrattuale 

ma hanno sicuramente dei difetti.

Il  primo  rispetta  perfettamente  il  debito  contrattuale  senza  “rientri  non  necessari”  ma 

costringe gli operatori al ”Jet lag” (traducibile nel linguaggio di tutti i giorni con mal di fuso 

orario, e in quello medico con disritmia, discronia o disincronosi circadiana) dovuto ad un 

prolungato ripetersi di orari contrari al normale orologio biologico, per cui anche dopo la 

fine del turno notturno che genera malessere fisico per l’adattamento, abbiamo il  turno 

continuo  settimanale  successivo  in  cui  si  è  sottoposti  al  malessere  causato  dal 

riadattamento alla normalità.



Inoltre una settimana di turno notturno continuata, determina una fruizione dei riposi in 

orari che annullano la vita di relazione (il dipendente lavora quando i propri affetti dormono 

e dorme quando i propri affetti lavorano e/o hanno spazi di tempo libero)

Il  secondo  esempio  di  organizzazione,  invece  risolve  il  problema  del  debito  orario 

contrattuale tramite rientro non necessario al servizio, ma non genera il problema del ”Jet 
lag”  in quanto l’alternanza tra i tre turni avviene repentinamente e l’orologio biologico ne è 

meno influenzato.

In questo caso però il godimento del fine settimana e quasi inesistente.

Quando il mondo del lavoro si ferma per il giusto riposo, (come avviene nel primo caso) in 

questa pianificazione si deve forzatamente essere presenti.

In  questa  tipologia  organizzativa  è  molto  complicato  garantire  una  soddisfacente  vita 

privata  e   di  relazione,  soprattutto  se  consideriamo che il  mondo “normale  “  si  ferma 

appunto di sabato e di domenica.

Attenersi alle regole è essenziale, ma si può avere anche la necessaria attenzione ai 
“bisogni dei dipendenti sforzandosi per realizzare un ambiente di lavoro sereno e 
stimolante, considerando anche che questi bisogni sono messi ad un livello medio 
basso nella piramide dei bisogni ( Maslow – Herzberg)
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ambiente fisico (sicurezza, igiene, tress, faticosità ecc.)                                                  

- retribuzione (livello / incrementabilità)

Dove e come lavoro - Quanto sono pagato

Con chi lavoro - Quanto sono coinvolto                                                                   
Che rapporti ho nell'ambiente sociale

Che stabilità ha la mia occupazione                                                                              
Come si rapporta alla mia vita esterna



 La stessa definizione di salute, che alla costituzione dell’O.M.S. nel 1948, era retta dalla 

frase”  La salute è uno stato di  completo benessere fisico, mentale,  sociale e non solo 

l’assenza della malattia o infermità

 “, con il passare del tempo si è arricchita di nuovi concetti.

 Recentemente, riguardo alla “Promozione della salute”, si afferma che:  “E’ il processo 

che consente alla gente di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di 
migliorarla”.
“…salute come estensione di  ciò  che un individuo sia in grado di fare,  …. identificare e 

realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i propri bisogni”.  (OMS – Carta di Ottawa, 1986) 

.

A mio avviso, ultimamente, il recepimento di norme Europee,  nate per difendere il diritto 

dei lavoratori a fruire di un adeguato riposo tra un turno di lavoro e l’altro,  ha reso così 

difficile la realizzazione di idonei piani di lavoro per cui la mera applicazione della legge, 

almeno parlando dei professionisti sanitari, ha creato un sostanziale peggioramento delle 

condizioni lavorative

Questa  serie  di  norme  così  rigide  rende  attuabile  solo  modelli  organizzativi  che 

migliorano,  tutti  quelle  organizzazioni  che  non  prestano  servizio  nei  giorni  festivi  e 

prefestivi.

Se  non  si  conoscono  metodi  evoluti  di  gestione  dei  piani  di  lavoro,  il  meccanico 

adeguamento dei piani precedenti offre soluzioni che non rispondono alle esigenze dei 

dipendenti, e, almeno valutando le ultime novità in tema di “turni e lavoro” si dimostra, per 

questo settore lavorativo, tutta l’inadeguatezza di questa normativa.

Basta leggere la definizione fatta dall’Art. 1 “Finalità e definizioni” del Decreto Legislativo 

8 aprile 2003, n. 66,  che al comma   j)  enuncia:

“……riposo adeguato: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la  

cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare  

che  essi,  a  causa  della  stanchezza  della  fatica  o  di  altri  fattori  che  perturbano  la  

organizzazione  del  lavoro,  causino  lesioni  a  se  stessi,  ad  altri  lavoratori  o  a  terzi  o  

danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine”.

Questa  normativa,, valuta  solo  l’aspetto  fisiologico  (ciclo  circadiano,  riposo in  ore 

adeguato per il recupero fisico, come se tutto il mondo lavorativo fosse riconducibile ad 

un lavoro di sola fatica) eclissando completamente l’aspetto relazionale.



Diventa  perciò  necessario,  adeguare  gli  attuali  piani  di  lavoro,  perché  obsoleti  e 

rispondenti ad un modello puramente meccanicistico.

E’  importante progettare l’innovazione, l’ambiente mutevole,  richiede azioni  e prevede 

reazioni  diverse  dal  consueto;  è  necessario  usare  la  creatività  come  strumento  per 

realizzare l’alternativa.

 

Questo articolo deve essere considerato solo come una premessa alle possibili risposte 

che, modelli di Piani di lavoro evoluti, possono dare ai bisogno dei professionisti sanitari.

Per  questo,  nei  prossimi  articoli  di  questa  sezione  troverete  soluzioni,  in  linea  con 

Contratto di  lavoro e normativa vigente, in grado di  rispondere, sia al management di 

gestione della risorsa umana che alle aspettative dei singoli professionisti.


	Il lavoro a turni per i professionisti sanitari

