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Oggetto: Petizione 885/2007, presentata da Krzysztof Bukiel, cittadino polacco, a nome 
dell'OZZL (Sindacato nazionale dei medici), corredata di 6 770 firme, sulle 
condizioni di lavoro dei medici polacchi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario richiama l’attenzione sulle irragionevoli condizioni di impiego e retribuzione dei 
medici polacchi che lavorano nella sanità pubblica. Tali condizioni hanno portato a numerosi 
scioperi all’inizio del 2007, che non hanno prodotto tuttavia risultati soddisfacenti. Il 
firmatario afferma che, con l’attuale politica di impiego e retribuzione dei medici, le autorità 
sanitarie polacche competenti si sono rese colpevoli di gravi violazioni sia della direttiva 
93/104/CE sia della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Chiede 
pertanto al Parlamento europeo di adottare le misure necessarie per migliorare le condizioni di 
lavoro dei medici polacchi in futuro. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"1. La petizione

Il contenuto della presente petizione è sostanzialmente identico a quello della petizione 
709/2007 presentata in precedenza a nome dello stesso sindacato e fa riferimento a tre aspetti 
correlati:
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– condizioni di impiego di medici assunti in istituzioni sanitarie pubbliche in Polonia, 
nello specifico basse retribuzioni e rispetto della direttiva sull'orario di lavoro (direttiva 
2003/88/CE)1;

– adeguatezza del finanziamento della sanità pubblica in Polonia;

– situazione del dialogo sociale tra autorità pubbliche e sindacato dei medici, riguardo 
alle questioni di cui sopra.

La petizione 885/2007 contempla anche altre tre questioni, poiché la lettera complementare 
del firmatario del 31 marzo 2008 afferma che nel primo trimestre del 2008 i medici di un 
determinato ospedale in particolari circostanze sono stati oggetto di vittimizzazione da parte 
delle autorità pubbliche, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva sull'orario di lavoro.

2. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Alcune delle questioni oggetto della presente petizione non rientrano nella sfera di 
competenze dell'Unione europea.

2.1 Finanziamento e gestione dei sistemi di sanità pubblica

Ai sensi dell'articolo 152 del trattato che istituisca la Comunità europea, l'azione della 
Comunità deve rispettare le responsabilità degli Stati membri riguardo all'organizzazione e 
all'offerta dei servizi sanitari e dell'assistenza medica. Incombe pertanto agli Stati membri 
stabilire le norme che disciplinano l'organizzazione e il finanziamento dei rispettivi sistemi 
sanitari.

2.2 Aspetti del dialogo sociale

Il sindacato polacco dei medici sostiene che tale organizzazione sia stata privata del diritto di 
negoziare in modo indipendente le retribuzioni dei medici, che sia stata lanciata una 
campagna denigratoria contro i medici che scioperano e che sia stato negato il consenso alla 
firma di un accordo collettivo.

In merito a questi aspetti, la Commissione deve ricordare che la Comunità non ha le 
competenze giuridiche, in quanto l'articolo 137, paragrafo 5, del trattato CE sulle 'disposizioni 
sociali' prevede espressamente che 'le disposizioni del presente articolo non si applicano alle 
retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.'

Tuttavia, in virtù dell'articolo 138 del trattato CE, la Commissione ha il compito di agevolare 
il dialogo sociale europeo e nel 2007 ha creato una commissione per il dialogo sociale nel 
settore ospedaliero, che raggruppa HOSPEEM ed EPSU, le organizzazioni europee dei datori 
di lavoro e dei dipendenti. A tali organizzazioni è stato concesso lo status di 'parti sociali 
europee' per il rispettivo settore e, a loro volta, sono formate da organizzazioni nazionali 
riconosciute come parti sociali in vari paesi.

                                               
1 GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
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Il sindacato polacco dei medici dovrebbe pertanto riferire la situazione alla commissione per il 
dialogo sociale europeo nel settore ospedaliero.

2.3 Condizioni di impiego di medici assunti in istituzioni di sanità pubblica

Le retribuzioni, tra cui le retribuzioni dei medici assunti da autorità pubbliche, sono una 
questione di diritto nazionale. Il diritto del lavoro comunitario non copre questo aspetto. In 
particolare, la Corte di giustizia ha affermato in varie occasioni1 che la direttiva sull'orario di 
lavoro (direttiva 2003/88/CE)2 è una direttiva in materia di salute e sicurezza e che, in quanto 
tale, non copre le retribuzioni.

La questione principale sollevata dal firmatario, che rientra nell'ambito delle competenze 
dell'Unione, è quella che attiene al rispetto della direttiva sull'orario di lavoro.

Il firmatario afferma che la Polonia non ha recepito la direttiva sull'orario di lavoro per quanto 
riguarda i medici che lavorano in istituzioni della sanità pubblica, nonostante una sentenza 
pronunciata da un giudice polacco riconosca che la direttiva deve essere applicata.

Infatti, successivamente alla data della petizione si sono registrati alcuni significativi sviluppi 
legislativi al riguardo.

L'orario di lavoro di medici impiegati in istituzioni della sanità pubblica in Polonia è 
disciplinato da una normativa speciale, la legge sulle istituzioni sanitarie ('ZOZ') 91/1991. 
Fino al 1° gennaio 2008 la ZOZ non era compatibile con i requisiti della direttiva sull'orario di 
lavoro. Gli elementi principali erano i seguenti:

– il servizio di guardia sul posto di lavoro non era considerato orario di lavoro [come 
richiesto dalle sentenze della Corte di giustizia nella causa SIMAP (C-303/98) e nella causa 
Jaeger (C-151/02)];

– i medici non avevano diritto ad alcun riposo compensativo per il servizio di guardia 
durante i periodi di riposo minimi prescritti dalla direttiva;

– le ore di lavoro dei medici (tra cui il servizio di guardia) superavano in misura 
considerevole i limiti dell'orario di lavoro medio settimanale (48 ore la settimana, comprese 
le ore straordinarie) definiti dalla direttiva.

La Commissione ha scritto alle autorità nazionali in merito a questi aspetti. Come indica il 
firmatario, vi sono anche alcune decisioni dei tribunali polacchi sulla conformità della ZOZ 
alla direttiva3. 

                                               
1 Cfr., per esempio, Vorel, C-437/05, ordinanza dell'11 gennaio 2007. 
2 La direttiva in questione consolida e sostituisce (con effetto dal 2 agosto 2004) la precedente direttiva 
sull'orario di lavoro 93/104/CE, cui si riferisce anche il firmatario.
3 Sentenza del tribunale regionale IV Pa 445/06 del 29 dicembre 2006, a seguito della sentenza della Corte 
suprema I PK 265/05 del 6.6.2005. 
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Le autorità nazionali hanno ora emendato la ZOZ, con una normativa di modifica del 27 
agosto 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. A seguito delle modifiche legislative, la 
normativa in Polonia adesso risulta così strutturata:

– tutti i servizi di guardia sul posto di lavoro devono essere considerati come orario di 
lavoro;

– deve essere previsto un equivalente riposo compensativo laddove a un medico mancano i 
periodi di riposo minimi quotidiani o settimanali richiesti dalla direttiva;

– l'orario di lavoro dei medici (comprese le ore straordinarie e il servizio di guardia) non 
deve superare le 48 ore di media settimanale, a meno che il singolo lavoratore abbia dato il 
proprio consenso a non partecipare1 come previsto dall'articolo 22 della direttiva sull'orario 
di lavoro.

Le autorità nazionali segnalano che il rispetto delle sentenze della Corte di giustizia in questo 
settore comporterà considerevoli sfide sul versante del finanziamento e dell'organizzazione 
dei servizi sanitari, e, contemporaneamente all'emendamento relativo al servizio di guardia, 
hanno introdotto un'opzione di non partecipazione nell'ambito del settore sanitario.

La nuova opzione di non partecipazione è prevista nel quadro della normativa di modifica del 
2007 e si applica a medici e ad altri lavoratori con istruzione superiore che hanno intrapreso 
una professione medica e lavorano in istituti di assistenza sanitaria per soggetti il cui stato di 
salute richiede un'assistenza 24 ore su 24.

A tali lavoratori, qualora abbiano dato in precedenza un consenso volontario scritto, può 
essere richiesto di lavorare durante il servizio di guardia, portando così l'orario di lavoro totale 
a oltre 48 ore settimanali, calcolando una media su 4 mesi. Non esiste alcun limite esplicito 
alle ore che può svolgere un lavoratore che abbia scelto l'opzione di non partecipazione. 
Risulta in linea di massima che le condizioni protettive richieste dalla direttiva siano stato 
recepite. Rimangono alcuni dettagli da chiarire ulteriormente.

2.4 Presunta vittimizzazione

La lettera complementare nella petizione 885/2007 fa riferimento alle modifiche apportate nel 
diritto polacco a partire dal 1° gennaio 2008 e osserva che in conformità della normativa 
emendata i medici ora sono autorizzati a svolgere un orario di lavoro settimanale medio che 
non superi le 48 ore, compresi il servizio di guardia sul luogo di lavoro e le ore straordinarie. 
Le ore in eccesso possono essere svolte solo dietro espresso consenso volontario da parte del 
medico interessato, che non deve essere penalizzato qualora rifiuti di dare tale consenso. 

Il firmatario sostiene tuttavia che nel corso del primo trimestre del 2008 nell'ospedale 
                                               
1 Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva sull'orario di lavoro, uno Stato membro può scegliere, tramite deroga, di 
non applicare il limite massimo di 48 ore di lavoro settimanale medie, comprese le ore straordinarie. Tale scelta 
può essere operata solo a condizioni protettive specificate e previo consenso libero e informato da parte del 
singolo lavoratore interessato. In particolare, la direttiva prevede all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), che 
nessun lavoratore possa subire un danno da parte del proprio datore di lavoro per il fatto che non è disposto ad 
accettare di effettuare più di 48 ore settimanali o per aver ritirato il proprio consenso al riguardo.
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specialistico regionale di Radom vi siano stati episodi in cui determinati alti funzionari delle 
autorità nazionali hanno di fatto minacciato di ritorsioni i medici che non avevano sottoscritto 
l'opzione di non partecipazione e ne hanno licenziato alcuni che continuavano a rifiutarsi di 
accettare. I funzionari identificati sono il presidente della regione Masovia, il presidente del 
Fondo sanitario nazionale (NFZ), membri dell'esecutivo regionale della Masovia e 
viceministri della Sanità.

Gli episodi menzionati sono:
– minaccia di perdere il lavoro rivolta ai medici che hanno rifiutato di sottoscrivere l'opzione 
di non partecipazione;
– licenziamento effettivo di medici di due particolari dipartimenti dell'ospedale che hanno 
rifiutato di dare il consenso;
– commenti dei funzionari identificati riportati nella stampa nazionale e che descrivevano i 
medici che non avrebbero acconsentito all'opzione di non partecipazione come pessimi 
soggetti senza alcun interesse per la vita e la salute dei propri pazienti.

Il firmatario segnala che a seguito di tali azioni i medici dell'ospedale di Radom hanno ora 
accettato l'opzione di non partecipazione.

L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sull'orario di lavoro prevede 
espressamente che nessun lavoratore può subire un danno per il fatto che non è disposto ad 
accettare di effettuare un numero di ore di lavoro superiore al limite stabilito dalla direttiva.

Poiché la questione è stata portata alla sua attenzione dal Parlamento, la Commissione intende 
scrivere direttamente al firmatario al fine di chiedergli dettagli esaustivi che corroborino 
ulteriormente i presunti fatti, nonché alle autorità nazionali affinché si pronuncino al riguardo, 
e si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione possa essere necessaria alla luce delle 
rispettive risposte. Poiché la direttiva è stata trasposta appieno nel diritto nazionale, i medici 
interessati vantano diritti anche nell'ambito della normativa nazionale, che possono essere 
esercitati direttamente tramite i giudici nazionali.

3. Conclusioni

Alcuni degli aspetti evocati dal firmatario, tra cui le retribuzioni dei medici impiegati nei 
sistemi di sanità pubblica, non rientrano nel campo di applicazione del diritto del lavoro 
comunitario.

La questione principale relativa al diritto del lavoro comunitario sollevata dal firmatario è la 
conformità delle condizioni di impiego dei medici in Polonia con i requisiti previsti dalla 
direttiva sull'orario di lavoro. In precedenza, il diritto nazionale pertinente non era compatibile 
con il diritto comunitario. La Commissione ha scritto alle autorità nazionali in merito.

Le autorità nazionali hanno modificato la normativa con effetto a partire dal 1° gennaio 2008. 
Ne consegue che il diritto nazionale ora risulta grosso modo conforme alla direttiva sull'orario 
di lavoro. Al momento la Commissione è impegnata nell'analisi approfondita delle modifiche 
giuridiche introdotte. Alcuni elementi, in particolare il periodo di riposo compensativo 
giornaliero e gli aspetti delle condizioni protettive per l'opzione di non partecipazione, non 
sono tuttora chiari.
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La Commissione prende molto seriamente i presunti episodi di vittimizzazione descritti dal 
firmatario e intende scrivere direttamente a quest'ultimo al fine di chiedergli dettagli esaustivi 
che corroborino ulteriormente i fatti presunti, nonché alle autorità nazionali affinché si 
pronuncino al riguardo. Poiché le disposizioni pertinenti della direttiva sono ora state 
trasposte appieno nel diritto nazionale, i medici interessati vantano diritti anche nell'ambito 
della normativa nazionale, che possono essere esercitati direttamente tramite i giudici 
nazionali.

La Commissione controllerà la situazione da vicino e terrà informato il Parlamento in merito a 
qualsiasi ulteriore sviluppo."

4. Risposta della Commissione per le petizioni 709/2007 e 885/2007, ricevuta il 17
dicembre 2009.

“Il contenuto di entrambe le petizioni è ampiamente identico. Sostengono1 che le condizioni 
di lavoro dei medici nelle istituzioni della sanità pubblica in Polonia non sono conformi ai 
requisiti della direttiva sull’orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE)2. 

Nella petizione 885/2007, il firmatario ha anche affermato a mezzo lettera del 31 marzo 2008 
che nel primo trimestre del 2008 i medici di un determinato ospedale in particolari circostanze 
sono stati oggetto di ritorsioni da parte delle autorità pubbliche, in contrasto con quanto 
previsto dalla direttiva sull’orario di lavoro.

La Commissione ha già inviato comunicazioni in merito alle due petizioni nel novembre 
2008. Le comunicazioni riportavano quanto segue: 

 All’epoca delle petizioni, le condizioni di impiego di medici assunti presso servizi 
sanitari pubblici in Polonia non erano conformi ai requisiti della direttiva sull’orario di 
lavoro per quanto riguardava una serie di aspetti. La Commissione ha scritto alle 
autorità nazionali in merito.

 Le autorità nazionali avevano apportato notevoli modifiche alle normative pertinenti 
con effetto dal 1° gennaio 2008 (dettagli forniti). Di conseguenza, il diritto nazionale 
si conformava maggiormente alla direttiva sull’orario di lavoro. 

 La Commissione era impegnata nell’analisi approfondita delle modifiche giuridiche 
introdotte. Alcuni elementi, in particolare il periodo di riposo compensativo 
giornaliero e gli aspetti delle condizioni di tutela per l’opzione di non partecipazione, 
non erano ancora chiari. 

 La comunicazione relativa alla petizione 885/2007 aggiungeva che la Commissione 
aveva preso seriamente in considerazione i presunti episodi di ritorsione descritti dal 

                                               
1 Le petizioni sollevano anche questioni attinenti all’adeguatezza del finanziamento della sanità pubblica e alla 
situazione del dialogo sociale tra autorità pubbliche e sindacato dei medici. Nella sua precedente comunicazione 
congiunta, la Commissione ha spiegato che tali aspetti non rientrano nel campo di applicazione del diritto del 
lavoro comunitario.
2 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti 
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
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firmatario e aveva scritto alle autorità nazionali affinché si esprimessero al riguardo. 
Poiché le disposizioni pertinenti della direttiva erano ora state recepite appieno nel 
diritto nazionale, i medici interessati vantavano diritti anche nell’ambito della 
normativa nazionale, che potevano essere esercitati direttamente tramite i giudici 
nazionali. 

 La Commissione avrebbe controllato la situazione da vicino e tenuto informato il 
Parlamento in merito a qualsiasi ulteriore sviluppo.

Questa comunicazione supplementare mira a fornire al Parlamento i risultati delle altre 
indagini della Commissione svolte finora in merito a entrambe le petizioni. 

Ulteriori sviluppi e valutazione della Commissione

I servizi della Commissione hanno continuato a controllare con attenzione l’applicazione 
pratica delle modifiche apportate alla legislazione nazionale menzionata nelle ultime 
comunicazioni. 

I servizi della Commissione hanno protocollato denunce riguardo alle questioni sollevate nelle 
petizioni e hanno consultato direttamente l’organizzazione rappresentata dai firmatari, 
l’ultima volta nel maggio 2009, al fine di comprendere come valuta, a questo punto, 
l’applicazione nella pratica della direttiva sull’orario di lavoro nei confronti dei medici assunti 
presso servizi sanitari pubblici. 

Questa ulteriore comunicazione tiene conto delle risposte dettagliate ricevute fino alla fine del 
giugno 2009. Affrontiamo in primo luogo la questione del rispetto complessivo della direttiva 
sull’orario di lavoro (punto a) infra) e, in secondo luogo, le specifiche affermazioni di 
ritorsioni (punto b) infra). 

a) Rispetto in generale dei requisiti della direttiva

In linea generale, l’applicazione delle prescrizioni minime previste dalla direttiva sull’orario 
di lavoro in merito all’orario di lavoro di medici assunti presso servizi sanitari pubblici risulta 
ampiamente migliorata nella pratica, a seguito delle modifiche apportate al diritto nazionale 
con effetto a far data dal 1° gennaio 2008. 

Risulta che, come richiesto dalla normativa di modifica
- i servizi di guardia sul posto di lavoro sono ora considerati come orario di lavoro per i 
medici assunti presso servizi sanitari pubblici, conformemente alle sentenze SIMAP1 e 
Jaeger2 della Corte di giustizia dell’Unione europea, 
- l’orario di lavoro dei medici (comprese le ore straordinarie e il servizio di guardia) non 
deve superare le 48 ore di media settimanale, a meno che il singolo lavoratore abbia dato il 
proprio consenso a orari di lavoro prolungati come previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, 
della direttiva sull’orario di lavoro;
- deve essere previsto un equivalente riposo compensativo qualora un medico non abbia 

                                               
1 SIMAP, causa C-303/98, sentenza del 3 ottobre 2000.
2 Jaeger, causa C-151/02, sentenza del 9 settembre 2002. 
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sfruttato i periodi di riposo minimi quotidiani o settimanali richiesti dalla direttiva.  

Risulta anche che nel 2008 l’ispettorato del lavoro abbia effettuato massicci controlli presso 
gli ospedali pubblici al fine di garantire una corretta applicazione delle modifiche inserite nel 
diritto nazionale. Da informazioni generali emerge che in vari ospedali, le modifiche 
introdotte nel diritto nazionale hanno comportato cambiamenti significativi 
nell’organizzazione del lavoro, e che il rispetto della direttiva è migliorato in misura notevole. 

All’epoca della nostra ultima comunicazione, per i servizi della Commissione erano ancora 
motivo di preoccupazione aspetti quali la chiarezza delle norme nazionali relative ai periodi di 
riposo compensativo giornalieri e la mancanza di un netto limite massimo di ore di lavoro a 
carico di un medico che abbia sottoscritto l’opzione di non partecipazione. Tuttavia, in questa 
fase, non abbiamo ricevuto alcuna denuncia attestante l’emergere nella pratica di problemi 
riguardo a questi aspetti.

I problemi sollevati a questo punto dai firmatari in merito all’applicazione nella pratica sono 
ampiamente al di fuori del campo di applicazione della direttiva. I principali punti menzionati 
sono i seguenti: 

- strutture delle retribuzioni
Prima delle modifiche inserite di recente al diritto nazionale, in Polonia il servizio di guardia 
svolto dal medico sul posto di lavoro non era in genere retribuito. Con l’introduzione delle 
recenti modifiche, il servizio di guardia ora è retribuito come straordinario. I firmatari 
ritengono che basse retribuzioni per l’orario di lavoro normale, associate a retribuzioni 
relativamente elevate per le ore straordinarie, tendono a indurre i medici a lavorare più di 48 
ore la settimana. Tuttavia, le retribuzioni per orario regolare, ore straordinarie o servizio di 
guardia sul posto di lavoro non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sull’orario 
di lavoro, come confermato dalla Corte di giustizia in varie sentenze1;

- problemi strutturali dei servizi sanitari pubblici e mancanza di medici qualificati
I firmatari richiamano l’attenzione sulla mancanza in Polonia di medici qualificati nell’ambito 
dei servizi sanitari pubblici, sostenendo che questo eserciti una pesante pressione morale sui 
medici che devono lavorare per un orario eccessivamente prolungato onde garantire i servizi 
medici di base ai pazienti. 
Il finanziamento e l’organizzazione dei servizi sanitari pubblici sono tuttavia due aspetti 
strutturali che rientrano nella sfera di competenze degli Stati membri. Queste questioni sono 
al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario in materia di lavoro;

- servizio di guardia non sul posto di lavoro
È per i firmatari motivo di preoccupazione il fatto che la situazione del servizio di guardia 
svolto non sul posto di lavoro non sia chiaramente definita nell’ambito della legislazione 
nazionale modificata.

La Corte di giustizia ha già spiegato nella causa SIMAP2 la situazione nel quadro del diritto 
comunitario riguardo al servizio di guardia svolto non sul posto di lavoro. 

                                               
1 Vorel, causa C-437/05, ordinanza dell’11 gennaio 2007, e le altre cause discusse nell’ordinanza.  
2 SIMAP, causa C-303/98, Racc. 2000, pag. I-07963, sentenza del 3 ottobre 2000.
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La Corte aveva già dichiarato che i servizi di guardia secondo il regime della presenza fisica 
dei medici sul posto di lavoro devono essere considerati nella loro interezza come orario di 
lavoro conformemente al significato della direttiva in materia. Per contro, la Corte ha 
aggiunto che i servizi di guardia in cui i medici dovevano essere reperibili, ma non erano 
obbligati a essere presenti sul posto di lavoro, non devono essere considerati orario di lavoro, 
fatti salvi i periodi in cui effettivamente si fornivano servizi medici a seguito di una chiamata: 

‘diverso è il caso in cui i medici delle unità di pronto soccorso svolgano il servizio di guardia 
secondo il sistema per cui essi devono essere reperibili in permanenza senza per questo 
essere obbligati ad essere presenti nel centro sanitario. Pur essendo a disposizione del loro 
datore di lavoro, in quanto devono poter essere raggiungibili, in tale caso i medici possono 
gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi. Di conseguenza, solo il 
tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev'essere considerato 
orario di lavoro ai sensi della [direttiva sull’orario di lavoro].’1

La Corte suprema polacca ha fatto riferimento a questo approccio nella sua sentenza del 
marzo 20082, e la Commissione ritiene che i requisiti previsti dal diritto comunitario siano, 
pertanto, già inseriti nella legislazione nazionale. 

- mancato pagamento retroattivo per ore in eccesso lavorate:
Tra il 1° maggio 2004, quando la Polonia ha aderito all’Unione europea, e il 1° gennaio 2008, 
da quando le modifiche al diritto nazionale sono entrate in vigore, la legislazione nazionale e 
la pratica non si sono conformate al diritto comunitario in materia di limitazioni all’orario di 
lavoro o di periodi di riposo minimi previsti per i medici ospedalieri. I firmatari ritengono che 
i medici dovrebbero ricevere una retribuzione retroattiva per le ore in eccesso che erano 
obbligati a svolgere durante il periodo in questione. 

La Corte suprema polacca ha affermato nel marzo 20083 che i medici, nell’ambito del diritto 
nazionale, avevano il diritto a essere effettivamente risarciti per violazione dei loro diritti nel 
quadro della direttiva sull’orario di lavoro, tuttavia non avevano il diritto, nel contesto della 
legislazione comunitaria, a ricevere un pagamento retroattivo per le ore di riposo che erano 
stati obbligati a lavorare. La sentenza sembra applicare correttamente il diritto comunitario, in 
particolare l’Ordinanza della Corte di giustizia nella causa Vorel4, su questo aspetto. 

- uso di contratti multipli:
Un aspetto che suscita ancora preoccupazione riguarda l’asserzione dei firmatari secondo cui 
certi ospedali (non identificati) cercano di eludere i requisiti della direttiva sull’orario di 
lavoro stipulando simultaneamente con i medici più di un contratto di impiego.  

La Commissione ha già sottolineato che la direttiva sull’orario di lavoro deve essere 
interpretata in questo contesto prevedendone l’applicazione per lavoratore e non per contratto. 
Non è pertanto possibile eludere efficacemente i suoi requisiti stipulando con uno stesso 
lavoratore contratti multipli. 

                                               
1 SIMAP, punto 50. 
2 Corte suprema della Polonia, sentenza del 13 marzo 2008, causa n. 1 PZP 11/07. 
3 Corte suprema della Polonia, sentenza del 13 marzo 2008, causa n. 1 PZP 11/07. 
4 Vorel, causa C-437/05, ordinanza dell’11 gennaio 2007.
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b) La questione delle ritorsioni

Gli episodi di presunta ritorsione evocati dal firmatario nella petizione 885/2007 riguardavano 
medici assunti in un ospedale, di cui veniva indicato il nome, che non avevano sottoscritto 
l’opzione di non partecipazione, ossia lavorare un numero di ore superiore al limite di 48 ore 
(di media) la settimana, come previsto dalla direttiva. 

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sull’orario di lavoro stabilisce che nessun 
lavoratore può subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale 
lavoro. La Corte di giustizia ha anche sottolineato che lavorare tale numero di ore può essere 
valido solo se il lavoratore dà uno specifico consenso libero e informato in tal senso1. 
Il Parlamento ha informato la Commissione delle preoccupazioni esposte dal firmatario, e il 
direttore generale responsabile all’interno dei servizi della Commissione ha scritto sia al
firmatario sia alle autorità nazionali, evidenziando le prescrizioni della direttiva, secondo cui 
il consenso all’opzione di non partecipazione deve essere dato liberamente. Le lettere 
sottolineavano che la Commissione riteneva che la questione sollevasse problematiche di 
estrema gravità e per questo chiedeva a entrambe le parti di fornire osservazioni complete e 
approfondite in merito agli episodi citati.  

Le autorità nazionali e il firmatario hanno trasmesso risposte esaustive, che i servizi della 
Commissione hanno esaminato con attenzione.  

Le autorità nazionali sottolineano che il diritto nazionale ha recepito con esattezza le 
prescrizioni della direttiva, secondo cui il consenso all’opzione di non partecipazione deve 
essere dato liberamente e un lavoratore non deve essere trattato in modo meno favorevole per 
aver rifiutato di dare tale consenso. Non rispettare tali disposizioni è una violazione dei diritti 
del lavoratore, per la quale è possibile imporre una sanzione fino a 30 000 PNL, e l’ispettorato 
nazionale del lavoro è competente a controllarne e garantirne il rispetto.  

Secondo le autorità nazionali, la decisione di chiudere i reparti di chirurgia dell’ospedale 
specialistico regionale di Radom è stata presa perché la struttura non riusciva a reperire 
personale medico sufficientemente qualificato per esercitare correttamente durante il 
necessario numero di ore di lavoro. 

Le autorità nazionali affermano che né la direzione dell’ospedale Radom, né l’organo di 
finanziamento, né qualsiasi altra autorità o agenzia governativa hanno intrapreso azioni 
finalizzate a esercitare pressione su medici che avessero rifiutato di sottoscrivere l’opzione di 
non partecipazione o di riservare loro un trattamento meno favorevole in conseguenza di tale 
scelta. 

I firmatari hanno fornito una copia di una relazione elaborata dall’ispettorato del lavoro sugli 
episodi avvenuti all’ospedale Radom. Il documento, del 30 aprile 2008, riporta quanto segue: 

- Il 18 marzo 2008, il direttore dell’ospedale Radom ha scritto al governatore del voivodato di 
Masovia chiedendo di chiudere temporaneamente 8 reparti della struttura a causa della 

                                               
1 Pfeiffer, causa C-397/01, sentenza del 5 ottobre 2004, punti 82-86.
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mancanza di personale sufficiente a garantire assistenza medica 24 ore su 24 ai pazienti. La 
lettera sottolineava che tale situazione era imputabile al fatto che i medici interessati non 
aveva accettato di sottoscrivere le clausole di non partecipazione. 
- Il 20 marzo 2008, il direttore del centro sanitario pubblico di Mazowsze ha deciso di 
eliminare due reparti dell’ospedale Radom dal registro dei reparti autorizzati. La motivazione 
addotta per giustificare la chiusura dei reparti era la mancanza di personale medico. 
- A seguito delle due decisioni di cui sopra, nel marzo 2008 l’ospedale, in quanto datore di 
lavoro, ha comunicato la rescissione del contratto a tutti i medici assunti nei due reparti. Le 
comunicazioni inviate affermavano che la fine del rapporto di lavoro era dovuta alla 
cessazione delle attività del reparto in questione. La relazione dell’ispettorato del lavoro 
sottolinea che l’ente non ha la competenza a risolvere questioni inerenti a licenziamenti e che 
non risultava che alcuno dei medici interessati avesse presentato ricorso avverso i 
licenziamenti presso il Tribunale del lavoro entro la data della relazione stessa. 
- Dei 199 medici assunti presso l’ospedale Radom, 118 avevano firmato entro il 19 aprile 
2008 un accordo di non partecipazione. La maggior parte di questi accordi è stata sottoscritta 
successivamente al 20 marzo 2008, quando i due reparti sono stati chiusi. 
- L’ispettorato del lavoro ha incontrato alcuni medici per affrontare alla presenza del 
sindacato di categoria la questione della loro sottoscrizione delle clausole di non 
partecipazione. Secondo la relazione, i medici hanno precisato di aver firmato nell’intento di 
garantire il funzionamento dei reparti dell’ospedale e che i due reparti chiusi potevano essere 
riaperti. Nessun medico ha dichiarato di aver firmato in conseguenza dei commenti formulati 
dalla dirigenza dell’ospedale o da esponenti pubblici (cfr. infra). 
- L’ispettorato del lavoro ha affermato che gli elementi a disposizioni non consentivano di 
concludere che i medici fossero stati vittime di ritorsioni o soggetti ad affronti. Un medico che 
avesse ritenuto di aver subito questo trattamento avrebbe potuto avviare un procedimento 
dinanzi al Tribunale del lavoro, che era l’organo competente. 
- L’ispettorato ha anche osservato di non avere competenza a pronunciarsi riguardo a 
dichiarazioni di esponenti pubblici o dei media citate nella denuncia. Un medico che avesse 
ritenuto violati i propri diritti a causa di tali dichiarazioni poteva avviare procedimenti in sede 
civile o penale. 

I firmatari affermano che: 
- sebbene il rifiuto di sottoscrivere l’opzione di non partecipazione non fosse stato 
ufficialmente indicato come la ragione alla base dei licenziamenti dei medici, era stato 
comunque inteso come tale;
- le autorità pubbliche non hanno minacciato direttamente i medici che hanno rifiutato di 
sottoscrivere l’opzione di non partecipazione. Tuttavia, alcune dichiarazioni sono state 
pronunciate e ampiamente diffuse da stampa e televisione insinuando che i medici che 
rifiutavano di lavorare ore in eccesso compromettevano la salute dei pazienti e mettevano a 
rischio vita e salute dei malati. I firmatari hanno riportato esempi concreti in una relazione 
trasmessa all’ufficio del pubblico ministero. Hanno altresì allegato una dichiarazione del 
presidente del Fondo sanitario nazionale riportata dall’agenzia di stampa polacca il 21 marzo 
2008, una dichiarazione del viceministro della Sanità riportata dall’agenzia di stampa polacca 
nella stessa data e una dichiarazione di un membro non identificato dell’amministrazione del 
voivodato comparsa sul quotidiano Dziennik il 21 marzo 2008;
- il 20 marzo 2008 alcuni medici hanno deciso di sottoscrivere le clausole di non 
partecipazione e il 30 marzo 2008 il ministro della Sanità ha autorizzato la riapertura dei 
reparti chiusi. Pertanto, le comunicazioni di rescissione dei contratti inviate ai medici sono 
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state annullate;
- secondo i firmatari, sulla decisione di riaprire i reparti e di riassumere i medici aveva influito 
una denuncia presentata alla Commissione;
- i firmatari ritengono che il governatore del voivodato della Masovia abbia deciso con 
insolita rapidità di chiudere i due reparti in questione, anche in considerazione del parere 
negativo espresso da esperti consulenti regionali in merito alla proposta di dismettere uno di 
tali reparti;
- i medici interessati, pur rifiutando di sottoscrivere la clausola di non partecipazione, avevano 
offerto di fornire, a titolo gratuito e temporaneamente, una copertura di servizi di guardia per i 
reparti interessati, onde ribadire con chiarezza il loro diritto a non essere obbligati a lavorare 
più delle 48 ore massime previste;
- nel complesso, il fatto che i medici interessati non abbiano apertamente dichiarato 
all’ispettorato del lavoro di aver firmato l’opzione di non partecipazione perché costretti non 
poteva essere ritenuto un elemento determinante. 

Conclusioni

In generale, la Commissione ritiene che a seguito delle modifiche apportate al diritto 
nazionale con effetto dal 1° gennaio 2008, la Polonia si sia maggiormente conformata alla 
direttiva sull’orario di lavoro per quanto attiene all’orario dei medici svolto presso i servizi 
sanitari pubblici. 

Come indicato in precedenza, alcune delle questioni sollevate da entrambe le petizioni non 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva sull’orario di lavoro. 

I due firmatari e le autorità nazionali hanno evidenziato una serie di difficoltà relative 
all’organizzazione e al finanziamento dei servizi sanitari pubblici, in particolare per quanto 
riguarda la mancanza di personale medico qualificato. La Commissione è consapevole di 
quale incidenza queste difficoltà abbiano su tutte le parti in causa e auspica che sia possibile 
col tempo trovare delle soluzioni che tengano conto delle loro preoccupazioni, non da ultimo 
attraverso un dialogo costruttivo. L’organizzazione e il finanziamento dei servizi sanitari, 
tuttavia, sono comunque aspetti di competenza degli Stati membri e non rientrano nel campo 
di applicazione del diritto comunitario in materia di lavoro. 

La Commissione è ancora preoccupata per gli episodi avvenuti presso l’ospedale Radom tra 
marzo e aprile 2008, soprattutto per quanto concerne una serie di dichiarazioni che, secondo 
quanto riportato, avrebbero formulato rappresentanti pubblici e autorità della sanità pubblica. 
La Commissione intende esprimere queste sue preoccupazioni direttamente alle autorità 
nazionali, nell’ambito della denuncia protocollata. 

Per la Commissione è motivo di preoccupazione anche la presunta pratica adottata da certi 
ospedali di stipulare con i medici contratti multipli onde evitare l’applicazione della direttiva 
sull’orario di lavoro. La Commissione intende contattare ulteriormente le autorità nazionali al 
fine di chiarire la questione, nell’ambito della denuncia protocollata.” 


