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Oggetto: violazione del numero massimo di ore di servizio consentite da parte dell' 
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

Formuliamo la presente al fine di segnalare un gravissimo episodio verificatosi il giorno 29 
gennaio 2019 presso le Sale Operatorie dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, allorquando il personale 
infermieristico in servizio in una equipe operatoria, è stato impiegato per un turno di lavoro 
iniziato alle ore 13,00 e terminato alle ore 2,06 del mattino successivo (del 30 gennaio 2019). 

A detto personale, impiegato nel turno pomeridiano per un intervento già programmato 
della durata di 12 ore coinvolgente due equipe (mattino/pomeriggio), non è stato consentito di 
terminare il proprio servizio, se non dopo oltre dodici ore consecutive di lavoro, senza alcun tipo di 
pausa e senza che l'Istituto abbia rilasciato un ordine di servizio tale da giustificare il 
prolungamento del turno di lavoro. 

Il carico di lavoro cui il personale citato è stato sottoposto è privo di alcuna giustificazione, 
specie in considerazione del fatto che lOR, trattandosi di intervento programmato, avrebbe 
potuto/dovuto organizzare diversamente le risorse a propria disposizione. 
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In questo caso, si è rischiato di mettere a repentaglio la salute del paziente e quella del 
personale in servizio, atteso che il turno estenuante di lavoro avrebbe potuto avere conseguenze 
pregiudizievoli per tutti i soggetti coinvolti. 

Più volte richiesto, lOR ha rifiutato di rilasciare al personale impiegato l'ordine di servizio, 
giungendo pure a sostenere che il medesimo personale, per spirito di fedeltà e abnegazione, si 
sarebbe reso disponibile a prolungare il turno di lavoro, circostanza, questa, non corrispondente a 
quanto realmente accaduto. 

Dei fatti sopra descritti sussistono testimonianze e copiosa documentazione, che invitiamo 
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna a verificare. 

Informiamo fin d'ora il Vs Ufficio del fatto che divulgheremo il contenuto di questa nostra 
segnalazione ai lavoratori dello lOR e alla stampa . 

Restiamo in attesa di un Vs tempestivo riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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