
                                                       
 

         

Corso di Formazione residenziale 
Lavori usuranti: turnazione professionale, benessere organizzativo ed effetti della riforma 

previdenziale per gli operatori sanitari  
 

Enna - Pergusa, 24 Gennaio 2015 
Sala congressi – Hotel Garden 

Programma Scientifico 
 
Ore 8,00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 8,30 La società delle 24 ore: lavoro a turni e problematiche bio-psico-sociali                                            
 Umberto Privitera /sost. Annamaria Longhitano 
 
Ore 9,30  La dimensione giuridico contrattuale, organizzativa e gestionale delle professioni sanitarie  
 Giuseppe Caltabiano / sost. Osvaldo Barba 
 
Ore 10,30  I fattori che influenzano l’organizzazione e la gestione dei turni di lavoro in Sanità               
 Osvaldo Barba / sost. Rocco Catalano 
 
Ore 11,00  Carichi di lavoro e conteggio delle ore lavorative                                                                                       

Pasquale Pennacchio/ sost.  Rocco Catalano 
 
Ore 11,30 Il lavoro notturno: fattore di rischio per la sicurezza                                                                                     

Rocco Catalano/ sost. Osvaldo Barba 
 
Ore 12,30 Burn out: malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro  
 Carolina Monasteri / sost. Umberto Privitera 
 
Ore 13,30 Pausa  
 
Ore 14,30  Il D.Lgs. 150/2009: valutazione della performance e il concetto di merito-premialità                  
 Umberto Privitera / sost. Annamaria Longhitano 
 
Ore 15,30  DLgs. 67/2011: Accesso anticipato al pensionamento per  i lavoratori che svolgono 

l'attività in turni e che lavorano di notte                                                                                                                                                   
Eduardo Campione/ sost. Pasquale Pennacchio 

 
Ore 16,30 Diritti e modalità d’accesso al pensionamento e sistemi di calcolo delle pensioni                                                                                                  

Rosario Paternicò / sost. Pasquale Pennacchio 
 



                                                       
 

         

Ore 17,30  Periodi di riconoscimenti, riscatti e ricongiunzione ai fini pensionistici                                                             
Rosario Paternicò / sost. Pasquale Pennacchio 

 
Ore 18,30  Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti  discussione interattiva - esperienze a 

confronto  
 Eduardo Campione, Rosario Paternicò, Rocco Catalano 
 
Ore 19,30  Verifica ECM   
 
Ore 20,00 Chiusura del corso 
 
 
PROVIDER: 
STUDIO EXEDRA SRL 
Corso delle Provincie, 38 - 95127 Catania  
PROVIDER ECM STANDARD ID.1642 
ID EVENTO: 116228 ED. 1 
Data :  
24 Gennaio 2015  
Sede:  
Sala Congressi Hotel Garden Pergusa - Enna 
Partecipanti:  
100 iscritti appartenenti a tutte le categorie professionali 
Crediti ECM:   
10 / 10 ore di attività didattica frontale 
Direttore Scientifico: 
Dott. Umberto Privitera 
Obiettivo AGENAS   
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 
Parole chiave  
Management sanitario 
Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi 
Lavori usuranti in sanità 
Obiettivi 
Conoscere le principali fonti normative e contrattuali di riferimento e individuare le variabili e le criticità 
fondamentali nella gestione temporale nel lavoro assistenziale 
Fornire strumenti metodologici per la gestione dei turni di lavoro e per l'uso intelligente delle risorse 
formali ed informali a disposizione nelle attività sanitarie 
Acquisire adeguate informazioni in merito alle recenti disposizioni in merito al trattamento previdenziale 
per gli operatori sanitari soggetti a lavori usuranti  
 
 



                                                       
 

         

Razionale 
Le profonde trasformazioni avvenute negli ultimi decenni nel mondo del lavoro hanno portato alla 
comparsa di nuove norme e tecnologie, all’utilizzo di nuovi prodotti ed alla presenza di una forza-lavoro 
sempre più diversificata per sesso, età ed etnie ponendo negli ultimi anni, unitamente ad un concetto più 
rigoroso di prevenzione ed al tumultuoso susseguirsi di normative e richieste di nuovi adempimenti. Anche 
in campo sanitario le misure di austerità e i tagli alla spesa pubblica hanno prodotto effetti restrittivi sul 
finanziamento del sistema, determinando la riduzione di posti e l’incremento dell’intensità di lavoro con 
conseguenti difficoltà organizzative soprattutto nella gestione del lavoro a turni. Con questo termine si 
intende, in generale, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale lavoro 
giornaliero, in cui l’orario operativo dell’azienda viene esteso oltre le consuete 8-9 ore diurne fino a coprire 
l’intero arco delle 24 ore, mediante l’avvicendamento di diversi gruppi di lavoratori. Appare evidente 
dunque come, nell'organizzazione del lavoro a turni, si debbano tenere in considerazione non soltanto le 
necessità produttive, ma anche i condizionamenti di carattere fisiologico, psicologico e sociale, che 
caratterizzano le condizioni usuranti. 
È ormai assodato che il lavoro in turni, soprattutto quello comprendente i turni notturni, costituisce 
un’oggettiva condizione di stress per l’organismo, che può avere significative ripercussioni sulle condizioni 
di salute, in particolare per quanto riguarda l’assetto biologico, l’efficienza lavorativa, lo stato di salute e le 
condizioni di vita familiare e sociale. L’adattamento al lavoro a turni comprendente il lavoro notturno e la 
tolleranza nei confronti dei suoi possibili effetti sul benessere (fisico, psichico e sociale) variano 
ampiamente tra gli operatori sanitari; la maggior parte di essi, a breve o a lunga distanza dall’inizio 
dell’attività lavorativa, manifesta insoddisfazione, disturbi o malattie di variabile natura e intensità e circa il 
15-20% dei turnisti è costretto ad abbandonare il lavoro a turni e/o notturno. Il D.Lgs. n.67/2011 ha esteso 
ai medici e agli infermieri l’accesso anticipato al pensionamento, riconoscendo come attività usurante il 
lavoro notturno degli operatori sanitari dipendenti; si tratta di  una regolamentazione organica dei benefici 
pensionistici per i lavori particolarmente usuranti, tra i quali rientrerà anche il lavoro notturno dei 
dipendenti in sanità.  
Obiettivi del Corso sono: Individuare le variabili e le criticità fondamentali nella gestione temporale del 
lavoro, conoscere le principali fonti normative e contrattuali di riferimento, applicare i principali strumenti 
operativi per la gestione dei turni di lavoro, sensibilizzare i partecipanti sulle implicazioni e responsabilità 
dei ruoli di coordinamento e gestione delle risorse umane ed infine acquisire adeguate informazioni in 
merito alle recenti disposizioni in merito al trattamento previdenziale per gli operatori sanitari soggetti a 
lavori usuranti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


