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La rincorsa alla massima produttività avvenuta negli ultimi anni ha portato 

all’inasprimento delle condizioni di lavoro del personale utilizzato nel 

lavoro a turni e le conseguenti ricadute in termini di salute dello stesso, ci 

ha indotto ad intraprendere un’iniziativa di sensibilizzazione nei confronti 

della parte datoriale delle Imprese Ferroviarie. 

Da tempo OR.S.A. Ferrovie, anche per tramite le RLS/RSU elette nelle 

proprie liste, ha richiesto di sottoporre i turni di lavoro, ovvero 

l’organizzazione del lavoro, ad una adeguata valutazione dei rischi, così 

come disposto a titolo prevenzionale dalle vigenti norme di legge. 

Al fine di ricercare un dialogo costruttivo ed efficace, ma soprattutto di 

livello superiore rispetto ad asettiche relazioni sindacali, abbiamo deciso di 

creare un ulteriore momento di confronto organizzando un convegno 

coinvolgendo autorevoli professionisti e importanti giuristi che, da sempre, 

hanno lavorato per il bene del nostro Paese e della collettività. 

Il convegno si articolerà in due parti: 

• Focus sui temi in discussione a cura di esperti in materia: prof. 

Alessandro Cicolin, prof. Giovanni Costa, dott. Vito Totire e dott. 

Raffaele Guariniello; 

• Approfondimento tra relatori e partecipanti. La tavola rotonda e la 

discussione verranno moderate dal dott. Roberto Calisti, Servizio 

prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro – Epidemologia 

occupazionale ASUR Marche. 

 

RELATORI 

Il prof. Alessandro CICOLIN, fornirà il suo contributo in merito alle 

conseguenze di una qualità del sonno che, per questi lavoratori, rischia di 

essere compromessa dall’attuale organizzazione del lavoro nelle diverse 

aziende. Turni che portano i lavoratori a riposarsi nei momenti più disparati 



della giornata, senza una “regolarità” e interrompendo spesso l’ultima 

parte del riposo definito “sonno profondo” 

Il prof. Giovanni COSTA, analizzerà gli aspetti che caratterizzano turni anti-

fisiologici e illustrerà le ricadute che si possono determinare sulla salute dei 

prestatori d’opera chiamati a svolgere turni di lavoro con caratteristiche 

quali: 

• aciclicita; 

• compressione dei riposi giornalieri; 

• scorretta e disordinata alimentazione. 

Il dott. Vito TOTIRE, affronterà aspetti legati alle conseguenze già evidenti 

per i lavoratori, come macchinisti, in materia di patologia gravi determinate 

da turnazioni di lavoro fisicamente non sostenibili. 

Il dott. Raffaele GUARINIELLO, affronterà il tema della legislazione che 

regola la materia dell’orario di lavoro (D.lgs. 66/2003) in particolare sulla 

riduzione del riposo giornaliero e il conseguenziale aumento di lavoro fino 

a 17 ore nell’arco delle 24 ore. Affronterà, inoltre, il concetto di Datore di 

Lavoro e gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 in particolare ciò che 

riguarda la valutazione di tutti i rischi, ivi compresi quelli inerenti il turno di 

lavoro. 

 

TAVOLA ROTONDA 

Momento di confronto tra Istituzioni, Aziende e Relatori per analizzare e 

valutare i costi/benefici delle attuali organizzazioni di lavoro “turni”. Verrà 

inoltre affrontata la tematica dei turni individuando dei criteri da adottare 

nella costruzione degli stessi, evitando situazioni che determinano 

particolare invasività per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedendo 

di renderli convenienti ed appetibili per le aziende in termini di produttività 

 
 
 
 




