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Abstract: 
Lo sciopero è da sempre argomento spinoso, quando interessa le professioni sanitarie. Banche dati 
sanitarie di fama internazionale annoverano centinaia di articoli editati negli ultimi decenni sull’argomento, 
con particolare interesse alle questioni etiche contrastanti che lo caratterizzano.  
Nonostante il riconosciuto diritto allo sciopero dalla carta costituzionale italiana, per gli infermieri si è 
consolidata una realtà per la quale, se pure uno sciopero viene indetto, non sortisce alcun effetto se non la 
trascurabile attenzione momentanea dei mass-media. 
Questa situazione di stallo si è consolidata nel tempo, ed è derivante dalla somma di fattori legali, 
deontologici, psicologici, economici, idealistici e culturali, e tali da sfiduciare gli stessi infermieri a ricorrervi. 
Tutto ciò ha purtroppo il risvolto negativo di non permettere agli infermieri di manifestare la propria 
posizione nel conflitto consolidato con gli enti statali che regolano la contrattazione stipendiale degli stessi. 
L’impossibilità di esercitare questo diritto in maniera efficace lascia facilmente indurre i professionisti del 
nursing a sfiduciarsi riguardo l’evoluzione della propria professione, anche in vista di responsabilità sempre 
crescenti a parità di retribuzione, disilludendo la legge di mercato che impone che all’aumentare di 
responsabilità debba corrispondere aumento di retribuzione, anche in vista di possibili richiami legali ed 
economici per le stesse responsabilità. 
Il presente lavoro suggerisce alcune strategie per svincolare gli infermieri da questa posizione debole 
nell’uso dello sciopero. 
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NURSES IN BOLT: WHY THE NURSING STRIKE IS OFTEN INEFFECTIVE. STRATEGIES TO ADDRESS THE 
DIFFICULT INSTITUTIONAL AND PERSONAL OBSTACLES IT ENCOUNTERS. 
Abstract: 
The strike has always been a thorny subject when it affects the health professions. Internationally 
renowned health databases include hundreds of articles published in recent decades on the subject, with 
particular interest in the conflicting ethical issues that characterize it. 
Despite the recognized right to strike by the Italian constitutional charter, a reality has been consolidated 
for nurses for which, even if a strike is called, it has no effect other than the negligible momentary attention 
of the mass media. 
This stalemate has consolidated over time, and derives from the sum of legal, deontological, psychological, 
economic, idealistic and cultural factors, and such as to discourage nurses themselves from using it. 
Unfortunately, all this has the negative impact of not allowing nurses to express their position in the 
consolidated conflict with the state bodies that regulate their salary bargaining. 
The impossibility of exercising this right effectively leaves nursing professionals to easily induce mistrust 
regarding the evolution of their profession, also in view of ever increasing responsibilities for equal pay, 
disillusioning the market law which requires that of liability must correspond to an increase in 
remuneration, also in view of possible legal and economic appeals for the same responsibilities. 
This work suggests some strategies to free nurses from this weak position in the use of the strike. 
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Una definizione comunemente accettata di sciopero è l'astensione collettiva dal lavoro da parte 
di lavoratori subordinati, spesso promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato 
da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di 
ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative 
rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro1,2. 

La costituzione italiana sancisce che quello dello sciopero è un diritto. L’art. 40 recita: “Il diritto di sciopero 
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”; all’art.36 si trova invece il seguente principio: “Il 
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata 
lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e 
non può rinunziarvi.” 

Stabilito il diritto, manca anzi tutto una definizione precisa di sciopero (in senso giuridico); di conseguenza 
manca spesso il mezzo per raggiungerlo. Le rivendicazioni degli infermieri pertengono anzitutto il loro 
contratto e la loro retribuzione. Quella italiana, nello specifico, annoverata tra le più basse d’Europa, stando 
alle informazioni dell’ocse3. 

La forza contrattuale degli infermieri è significativamente ridotta4 dall’inefficacia di strumenti come lo 
sciopero, che – per quanto riguarda la loro categoria di lavoratori – risulta nella pratica quotidiana vacuo in 
forza di altre leggi, di pari valore giuridico e da norme di rango gerarchicamente inferiori ma esistenti e più 
dettagliate e che impongono di garantire alla popolazione servizi pubblici essenziali, garanzia spesso già 
difficile da mantenere con gli organici infermieristici completi. 

Oltre a ciò, altri fattori contribuiscono a sfiduciare gli infermieri in merito a questo istituto giuridico.  

Il codice deontologico delle professioni infermieristiche approvato dal fnopi nel 20195 esprime principi 
regolanti l’esercizio della professione che, seppur costituito da norme di condotta di carattere generale, 
esprime in diversi articoli principi che, in caso di sciopero vero e proprio, potrebbero ritorcersi contro gli 
infermieri stessi. 

Altro fattore è il rapporto complesso degli infermieri verso le associazioni sindacali ed RSU (rappresentanza 
sindacale unitaria), caratterizzato da significative percentuali di professionisti dipendenti direttamente o 
indirettamente distanti da tali associazioni. Senza approfondire in questa sede la questione, questo fattore 
risulta fondamentale dal momento che l’indizione dello sciopero è di pertinenza privilegiata di sindacati o 
delle RSU, stando a quanto definisce la normativa vigente6. 

Fattori psicologici non di poco conto riguardano le pressioni che rappresentanti delle direzioni sanitarie 
delle aziende sanitarie e altre professioni sanitarie come il personale medico possono esercitare sugli 
infermieri7, con forme di autarchie e moral suasion più o meno esplicite i primi ed approccio etico 
paternalistico il secondo, ad oggi tutt’altro che eradicate dal contesto sanitario. Senza contare il risvolto 
psicologico della deontologia individuale che spinge le professioni d’aiuto a forme di abnegazione e 
compassion fatigue, forti abbastanza da far ritenere inaccettabili gesti di astensione dal lavoro come invece 
lo sciopero imporrebbe. 

Si aggiungano i fattori economici. Sebbene lo sciopero miri anche a migliorare le condizioni economiche 
degli infermieri, il risultato per loro risulta essere estremamente incerto, a fronte della certezza della 
decurtazione dello stipendio giornaliero in caso di adesione e della possibilità – non del tutto remota – di 



rivalsa delle aziende sanitarie in caso di violazioni di norme riguardanti lo sciopero delle professioni 
sanitarie. Tale rinuncia, in uno stipendio già di per sé decisamente esiguo, può rappresentare un ostacolo 
importante alla decisione di aderire ad uno sciopero. 

Sul fronte idealistico poi, la figura dell’infermiere è stata nel tempo fortemente mitizzata come professione 
dal forte slancio missionario. Tuttavia, è proprio la retorica che ha accompagnato nei decenni il principio 
secondo cui quella dell’infermiere sarebbe una “missione” il movente che ha spinto questa figura 
professionale che ha abbandonato al contempo il bagaglio di pratiche definite solo “caritatevoli” per 
sostituirle con pratiche e conoscenze di fondamento scientifico. Nel corso degli anni il legislatore, 
recependo bene questo aspetto, ha sempre maggiormente responsabilizzato l’infermiere che, di contro, a 
relegato sé stesso – secondo l’approccio più antico alla professione – alla suddetta “vocazione”. 

L’esperienza legata poi alla pandemia da covid-19 dovrebbe portare un monito impellente da questo punto 
di vista: nonostante i sacrifici svolti dagli infermieri durante la prima fase dell’emergenza e i primi proclami 
sul loro valore, presto movimenti di negazionisti e le prime azioni di rivalsa sulla gestione dei pazienti – 
specie quelli deceduti con carenti o assenti cure assistenziali – possono presto trasformare gli infermieri 
“eroi” in “second victim”8. 

Legati ai fattori idealistici si ritrovano spesso fattori culturali: i principi che spingono all’azione o alla non 
azione sono spesso legati a background culturali9, non solo legati al bagaglio culturale che la formazione 
infermieristica apporta al professionista. La conoscenza e l’utilità di strumenti a disposizione porta a 
scegliere di usare o no gli stessi. 

Il contesto fin qui descritto riguardo lo sciopero degli infermieri italiani sembra ricordare il sistema del 
catenaccio, sistema noto nelle tattiche di gioco calcistiche10, che vede l’istituto dello sciopero al centro dei 
fattori fin qui descritti e intorno ad essi bloccato nel tempo. 

QUALI STRATEGIE? 

Affrontiamo di seguito singolarmente prima e complessivamente infine alcune strategie possibili 
considerando i fattori ostacolanti fin’ora individuati. 

Fattori legali:  

Anzitutto, a livello puramente concettuale, nel momento in cui la totalità dei professionisti decidesse di 
aderire ad uno sciopero, le aziende sanitarie si vedrebbero quasi costrette a precettare una parte di essi per 
garantire un servizio minimo assistenziale (molto difficilmente riuscirebbero a supplire diversamente a tale 
carenza, con professionisti esterni alle aziende stesse). Nel momento in cui ciò si verificasse, il diritto 
costituzionale dei precettati sarebbe leso tanto da offrire a questi ultimi la possibilità di rivalsa in sede 
giudiziaria. 

Ciò detto, la carta costituzionale mette in evidenza, in estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia 
l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. La Corte costituzionale nella 
sentenza 123 del 196211 dichiarava che, in assenza di una legge regolatrice del diritto di sciopero, bisognava 
ricercare i limiti entro cui il suo esercizio poteva ritenersi consentito. 

Inoltre, la legge 146 del 1990 e la legge n. 83 del 2000 sono intervenute a disciplinare la materia, 
stabilendo, tra le altre cose, che una Commissione di Garanzia sia il soggetto che deve provvedere alla 
composizione e al contemperamento degli interessi in conflitto12. 
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 13(o 
Autorità di garanzia sugli scioperi) è un'Autorità amministrativa indipendente, istituita dall'art. 12 della L. 12 



giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, con il compito di vigilare sul corretto contemperamento 
dell'esercizio del diritto di sciopero nei cosiddetti servizi pubblici essenziali, con il godimento dei diritti della 
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di 
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 
La previsione della legge risponde all'esigenza di assicurare un'elevata competenza tecnica e autorevolezza 
dell'organismo, la cui indipendenza è, pertanto, assicurata non solo attraverso la fissazione di “regole 
oggettive”, ma anche sulla base della “autorevolezza soggettiva” che impone, con riferimento ai singoli 
componenti, una verifica in ordine al possesso di una specifica professionalità, sulla base dei requisiti 
richiesti dalla legge14. 
Tutto ciò premesso, si evidenzia uno snodo essenziale della questione: la commissione di garanzia può 
stabilire le regole di ingaggio di uno sciopero, ed è tenuta a farlo secondo criteri di oggettività. Le azioni 
possibili per gli infermieri possono quindi essere alcune forme di sciopero anomalo.15 
Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. La linea di discriminazione della legittimità di uno 
sciopero si rinveniva nel principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l'astensione e il danno arrecato 
al datore di lavoro, per cui se il danno subìto dal datore di lavoro era superiore rispetto al sacrificio 
sopportato dai lavoratori con lo sciopero, esso era ritenuto illegittimo. 

Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato dalla Cassazione italiana nel 1980 (sentenza Corte di 
Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711), che ora ritiene legittime anche le cosiddette forme anomale di 
sciopero, anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto 
che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all'art. 40 della Costituzione e di conseguenza non 
ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato (limiti interni); quindi qualsiasi modalità, che 
non costituisca reato, è ritenuta legittima. Gli unici limiti al diritto di sciopero riconosciuti dalla 
giurisprudenza sono limiti esterni. Essi sono costituiti dagli altri diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, 
come il diritto alla vita e all'integrità fisica ad esempio, ma anche altri come la libertà di iniziativa 
economica sancita dall'art. 41 della Costituzione. 

Alcune forme attuabili potrebbero essere16: 

1. L’assemblea nei servizi pubblici essenziali. L’assemblea retribuita durante l’orario di lavoro è 
disciplinata dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nota come Statuto dei diritti dei 
lavoratori. Anch’essa consiste nel mancato svolgimento della prestazione lavorativa e quindi del 
servizio fornito all’utenza, ma a differenza dello sciopero, l’obbligo retributivo non viene sospeso 
con il limite di dieci ore annue. Nel settore dei servizi pubblici essenziali è sorto il problema se il 
diritto di assemblea dovesse essere soggetto agli obblighi previsti dalla legge 146/1990 a tutela 
degli utenti. Secondo un primo orientamento l’assemblea deve essere equiparata al diritto di 
sciopero in quanto l’interruzione del servizio per lo svolgimento dell’assemblea può pregiudicare 
ugualmente l’utenza, quindi si applicano le norme della legge 146/1990.17 E conformemente alla 
Commissione di garanzia si sono pronunciate dottrina e giurisprudenza.18 Più in generale la Corte di 
Cassazione con una sentenza del 1994 aveva sostenuto che l’assemblea, nonostante prevalga 
sull’interesse del datore alla produzione, viene comunque limitata da altri diritti, prioritari o 
paritari, che siano garantiti costituzionalmente e con essa siano eventualmente confliggenti.19 Una 
parte della giurisprudenza è però contraria a questo indirizzo, infatti in una sentenza della Corte 
d’Appello di Napoli del 2004 si è affermato che l’assemblea retribuita è differente dallo sciopero in 
quanto “si configura come un istituto avente causale e fonte del tutto autonoma dall’astensione dal 
lavoro per sciopero (che non dà diritto alla retribuzione)”. Oltre tutto non esistono disposizioni 
normative che contemplino limiti all’esercizio del diritto di assemblea e non è possibile estendere 
in via interpretativa limiti previsti per altri diritti sindacali già dotati di una propria 



regolamentazione, stante la centralità del diritto di assemblea rispetto a questi ultimi20: “Né la 
legge 146/1990, né la legge 83/2000, regolamentano l’istituto dell’assemblea, per cui in assenza di 
una previsione normativa, nessuna limitazione legale può essere imposta all’esercizio del diritto di 
tenere assemblee retribuite ai sensi dell’art. 20 l. n. 300/1970.”21A questa sentenza si è però 
replicato che un ‘interpretazione che analizzi soltanto il contenuto proprio dei due istituti, 
certamente ne impedisce l’equiparazione per cui non può applicarsi la normativa prevista per lo 
sciopero. La legge 146/1990 impone all’interprete per contro di valutare in concreto se una 
condotta sindacale per le sue modalità di attuazione e di incidenza sul servizio pubblico sia 
configurabile come sciopero, anche se nei fatti ciò che i lavoratori pongono in essere si presenta 
sotto forma di assemblea.22 Successivamente con una delibera di indirizzo la Commissione ha 
dichiarato che “l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è 
assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e 
si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei 
Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca 
l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 
300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione 
collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal 
lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su 
servizi pubblici essenziali.”23 A questo nuovo orientamento è stato però obiettato che in tal modo 
non sembrano adeguatamente garantiti i diritti degli utenti, in particolar modo perché la disciplina 
collettiva dell’assemblea non viene sottoposta al preventivo controllo di idoneità da parte della 
Commissione.24 

L’assemblea nei servizi pubblici essenziali quindi può essere sia vista come una forma anomala di 
sciopero, sia essere il passo iniziale di concerto tra i lavoratori per dibattere sulle modalità e criticità 
di altre forme di sciopero, anomalo o “tradizionale”. 

2. La cosiddetta “non collaborazione”. Nel’ambito della “non collaborazione” vi rientrano diverse 
fattispecie di sciopero caratterizzate dal fatto di realizzare un’astensione solo parziale dal lavoro, 
intesa sia in termini quantitativi che qualitativi. “Si ritiene che ricorrano gli estremi della “non 
collaborazione” quando i lavoratori, senza sospendere la propria attività , eseguono la normale 
prestazione di lavoro con l’esclusione di quelle prestazioni di natura integrativa o accessoria, non 
espressamente convenute, ma che di consueto accompagnano l’attività principale.”25 L’espressione 
“non collaborazione” concreterebbe un caso di: inadempimento dell’obbligo di collaborazione 
posto a carico del lavoratore subordinato dall’art. 2094 c.c.26; del dovere di diligenza di cui all’art. 
2104 c.c.27 ; dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede di cui all’art. 1375 c.c.28; 
dell’obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.)29 e, infine, dell’obbligo di rispettare non solo quanto 
disciplinato nel contratto, ma anche tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi e 
l’equità (art. 1374 c.c.)30. In tal senso si è sostenuto che se le prestazioni accessorie omesse erano 
normalmente eseguite dai prestatori, le stesse devono ritenersi comprese nel contratto e quindi la 
loro omissione costituisce inadempimento. In pratica, però, diviene difficile distinguere tra “non 
collaborazione” legittima e illegittima, inoltre non è detto che lo svolgimento abituale di 
determinate prestazioni renda le stesse vincolanti, perché ciò, a volte, può dipendere anche 
dall’acquiescenza dovuta alla disparità di forza contrattuale, come tale ininfluente sul contenuto 
del rapporto.31 D’altra parte se per “non collaborazione” si intende il rifiuto di eseguire attività 
diverse da quelle dovute, il rifiuto non può che ritenersi legittimo, infatti queste prestazioni sono un 
quid pluris che il dipendente ha solo la facoltà, e non già il dovere, di compiere.32 Alla luce 



dell’orientamento inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione 711 del 198033che afferma 
che, in mancanza di leggi che regolano il diritto di sciopero, “il suo significato è quello che la parola, 
ed il concetto da essa sotteso, hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale”, e 
constatato che nella prassi sindacale queste forme di lotta sono considerate come altrettante 
modalità di sciopero, allora i lavoratori che per la tutela di loro interessi collettivi praticano la “non 
collaborazione”, saranno tenuti a risponderne civilmente solo quando il giudice, in relazione alle 
concrete modalità della condotta, accerti il pregiudizio recato ad interessi primari che costituiscono 
limite esterno al diritto di sciopero.34 Si è dibattuto se in tali casi si sia di fronte a particolari forme 
di sciopero o se siano forme alternative a quest’ultimo. L’evoluzione giurisprudenziale, come 
abbiamo visto, si è attestata su posizioni assolutamente rispettose del significato assunto dallo 
sciopero nella prassi sociale. Una parte della dottrina ha tentato un’interpretazione estensiva dello 
sciopero sino a ricomprendervi ogni forma di azione collettiva posta in atto dai lavoratori per il 
raggiungimento di un fine comune, seppur priva del carattere dell’astensione lavorativa35. 
L’orientamento maggioritario, più restrittivo, ha escluso dall’ambito dell’art. 40 Cost. quelle forme 
di lotta che non si realizzano con l’astensione dal lavoro vero e proprio.36 Alla “non collaborazione” 
vengono ricondotti: lo sciopero delle mansioni e lo sciopero del rendimento e del cottimo. 

 
Piuttosto che una forma di astensione dal lavoro che andrebbe solo a danneggiare i colleghi precettati a 
lavoro, stando a quanto l’interpretazione logica della norma giuridica lascia intendere, potrebbe essere 
verosimile indire uno sciopero con la presenza degli infermieri nelle proprie unità operative di 
appartenenza ma che garantiscano soltanto i servizi di emergenza o direttamente collegati alla 
sopravvivenza dei pazienti, portando in astensione tutte le attività di assistenza secondaria e tutte le 
pratiche che non pertengano in modo precipuo la professione.  
Così facendo sarebbe fatto salvo il principio di garanzia per i pazienti ma si potrebbe apportare un disagio 
significativamente importante alle strutture sanitarie, tali da portare a riconsiderare le rivendicazioni 
infermieristiche. 
Nei servizi pubblici essenziali la legge 146/1990 ha introdotto all’art. 2 comma 1 una serie di obblighi posti a 
carico dei soggetti che intendono attuare un’astensione collettiva dal lavoro. Infatti “il diritto di sciopero è 
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per 
garantire le finalità di cui al comma 2 dell’art. 1, con un preavviso minimo di dieci giorni” e con “l’obbligo di 
comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le 
motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro.” (art. 2 comma 1). La legge 83/2000, oltre ad aver inserito 
nel contenuto minimo della proclamazione anche l’indicazione delle modalità e delle motivazioni, ha 
espressamente richiesto per quest’ultima la forma scritta. Avendo posto un obbligo di preavviso come 
requisito essenziale della legittimità dello sciopero si esclude che nell’ambito dei servizi pubblici essenziali 
siano ammesse forme di sciopero a sorpresa. Sicché la mancata osservanza configura sempre e comunque 
illecito delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori.37 Secondo la Commissione di garanzia 
un’organizzazione sindacale deve rispettare il termine di preavviso anche nel caso di adesione ad uno 
sciopero proclamato da un altro sindacato.38 Inoltre anche in caso di revoca dello sciopero è necessario il 
rispetto dell’obbligo di preavviso, infatti “la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata 
data informazione all’utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e 
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall’art. 4, commi da 2 a 4 bis.”(art. 2 comma 6). 
 
Questo solleverebbe la spinosa questione della definizione di emergenza.  
Fermo restando l’evidente variabilità dello stato di salute dei pazienti e che la definizione di emergenza è di 
pertinenza medica, ciò implicherebbe per infermiere coinvolto: 



- Le conoscenze scientifiche sufficientemente rilevanti per poter definire - in merito al proprio lavoro 
– quando esso può diventare di emergenza e quando non lo è; 

- Non il conflitto col medico diagnosta dello stato di emergenza ma la richiesta – a priori, formale 
(scritta) e scientificamente probante - di come ogni singolo paziente possa essere improvvisamente 
diventato bisognoso di cure d’emergenza; 

- L’attività di report degli infermieri sull’evoluzione dell’assistenza infermieristica e dello stato clinico 
dei pazienti tali da poter confermare o smentire lo stato di emergenza (es.: accettazione di un 
paziente in reparto per intervento chirurgico definito “d’emergenza”; annotare: l’intervento 
chirurgico viene svolto nei minuti successivi l’ingresso o posticipato?) e in particolare su tutte le 
anomalie. 

- La preparazione alla possibilità di agire in rivalsa legale in caso di accertato raggiro. 

Nota: lo stato dell’arte ad oggi racconta che il personale contingentato è tenuto a svolgere le attività 
pertinenti al proprio profilo per le sole “prestazioni indispensabili” relative all’assistenza sanitaria d’urgenza 
per cui i “contingenti minimi” sono stati definiti. Non rientrando come prestazioni indispensabili il 
personale non è tenuto alle seguenti attiva: 

• l’esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di routine e non urgenti. Pertanto, 
si ritiene che la programmazione ordinaria non debba essere predisposta; 

• l’assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati, rinviabili e non urgenti. Ogni 
programmazione pertanto si ritiene non dovrà essere predisposta; 

• l’esecuzione del “giro visita medico” in quanto effettuabile dal personale dirigente anche senza la 
presenza dell’infermiere. Il personale infermieristico dovrà garantire la corretta somministrazione 
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non differibili nel tempo; 

• l’esecuzione da parte del personale infermieristico e OSS delle attività domestico alberghiere per le 
persone autosufficienti; 

• il rifacimento del letto dei pazienti autosufficienti; 

• l’accompagnamento del paziente a viste o esami non urgenti.39 
 
Per l’ordine professionale: 

- Di operare forme di salvaguardia della professione sull’operato della Commissione di Garanzia; 
- Di istituire una commissione scientifica per tale compito e per l’edizione di linee guida per una 

siffatta tipologia di sciopero, da sottoporre alla stessa o da portare in giudizio in caso contestazione 
della commissione di garanzia; 

- Di informare ogni professionista regolarmente iscritto all’ordine su 
a – suddette linee guida; 
b – come interpretare il codice deontologico nella fattispecie dello sciopero. 

- Di predisporre strumenti di tutela per l’infermiere che potrebbe trovarsi nella condizione di aver 
opposto diniego di agire in casi non definiti d’emergenza. 

 
La presa di posizione di un ordine professionale eletto da professionisti come sono gli infermieri è la prima 
strategia d’intervento per quelli che possono essere definiti come 
Fattori Deontologici.  



Molti dei principi etici a cui la professione infermieristica si lega nella propria deontologia, a primo acchito 
sembrerebbero blindare le opportunità di sciopero da parte di questi ultimi. 
Tuttavia, è indispensabile approfondire tali principi per affrontare un processo quanto mai necessario di 
metaetica. Alcune considerazioni di merito possono derivare dall’approccio che Max Weber dava all’etica 
dei principi e all’etica della responsabilità.40 
La prima, l’etica dei principi, era una forma di etica assoluta, detta anche l’”etica della convinzione”, di chi 
opera solo seguendo principi ritenuti giusti in sé, indipendentemente dalle loro conseguenze. È questa 
un’etica della testimonianza assolutizzata: “avvenga quel che avverrà, io devo comportarmi così”. 
Se per esempio di prendessero in esame i principi di etica biomedica – Autonomia, Beneficienza, Non 
Maleficenza e Giustizia, prendendo spunto dal principio di Beneficenza che afferma la necessità di 
prevenire il male o il dolore, di promuovere l’aiuto e fare il bene, lo sciopero sarebbe escluso. 
La seconda invece, L’etica della responsabilità, si riferisce alle presumibili conseguenze delle scelte e dei 
comportamenti che l’individuo ed il suo gruppo di appartenenza mette in atto. Il problema, scrive Weber, è 
che «il raggiungimento di fini buoni è accompagnato il più delle volte dall’uso di mezzi sospetti», e «nessuna 
etica può determinare quando e in qual misura lo scopo moralmente buono “giustifica” i mezzi e le altre 
conseguenze moralmente pericolose». Ragion per cui, tornando all’esempio del principio di beneficenza, 
l’adesione ad uno sciopero degli infermieri potrebbe essere giustamente interpretato come una presa di 
responsabilità giustificata dal fatto che le migliori condizioni degli infermieri si riversano sui pazienti stessi 
o, ancor più emblematicamente, le cattive condizioni degli infermieri possono danneggiare i pazienti e il 
non fare nulla sarebbe da parte di questi null’altro che una grave mancanza di responsabilità degli 
infermieri verso i pazienti, mascherata da ingenuità (continuerà Weber a scrivere “Chi non tiene conto di 
questo — che dal bene non deriva sempre il bene e dal male non deriva sempre il male — in politica è un 
fanciullo.” 
Fattori psicologici: 
La scarsa adesione degli infermieri agli ultimi scioperi nazionali e alle manifestazioni di piazza (nel rapporto 
infermieri manifestanti/totale infermieri occupati) lascia ben intendere che in essi il senso di sfiducia verso 
tale strumento di protesta sembra essere consolidato.  
Il cambio di rotta può essere costituito da un processo di empowerment su questo argomento.  
Il processo di empowerment parte dal rapporto dialettico che nasce tra bisogno e desiderio.41 
Nel momento in cui viene a consolidarsi un nuovo desiderio specifico, la conoscenza derivante dalle 
informazioni che si acquisiscono tende a modificare la percezione del rischio da parte delle persone42 in 
maniera tale da spingerli verso ciò che può far loro ottenere l’oggetto del desiderio. 
Per formare un desiderio specifico, occorre pianificare una strategia di raggiungimento (con lo sciopero, ad 
esempio) che abbia azioni, metodi e scopi precisi. 
Fattori economici 
Lo sciopero ha dei costi, anche per chi lo attua. La mancata retribuzione del/dei giorno/i di sciopero può 
costituire un fattore deterrente importante, anche se in pubblico questo punto viene generalmente posto 
come minore.  
Tra le strategie d’impatto possibili si possono ipotizzare raccolte fondi preventivi, costituiti dagli aderenti e 
da ripartire tra i partecipanti.  
Inoltre, per quanto riguarda il merito delle argomentazioni dello sciopero infermieristico e in allineamento 
con altri paesi europei, oltre alla monetizzazione diretta dell’attività lavorativa, è ipotizzabile la riduzione 
dell’orario di lavoro a parità di retribuzione. 
Sono diversi i Paesi in cui l’orario ridotto o quello flessibile con retribuzioni dignitose sono prassi 
consolidate da tempo e utili a ridurre burnout e migliorare la gestione del rischio correlato a fattori umani. 
Fattori idealistici e culturali 



Lo sciopero evoca nell’immaginario comune – in particolare di chi ha vissuto con partecipazione collettiva 
gli anni ’60, ’70 e ‘80 - periodi storici in cui l’attività di piazza aveva caratteristiche particolarmente forti43 e 
pragmatiche e lo sciopero era frequente per svariate ragioni e categorie sociali. 
L’idea di ancorare ad un modello preconcetto tutte le forme di sciopero potrebbe risultare fuorviante e 
demotivante per gli infermieri. 
Come strategie di disimpegno da questo pericolo, bisogna considerare che tali forme di protesta non 
chiedono la collaborazione o la comprensione della popolazione (recenti manifestazioni di piazza come i 
flash-mob hanno dato l’opportunità di osservare il significativo distacco post-emergenza covid-19 di buona 
parte della popolazione dalle problematiche degli infermieri), a dimostrazione del fatto che la popolazione 
non è l’interlocutore efficace per discutere delle problematiche lavorative degli infermieri. È fondamentale 
informarla, ma risulterebbe un errore affidarvisi.  Dev’essere rivolta invece alle istituzioni, con attenta 
informativa anticipata ai pazienti e ai loro familiari, sia in quanto diritto del malato conoscere i motivi della 
mancata assistenza, sia ai fini della corretta comunicazione sanitario-paziente come deterrente a disguidi e 
contenziosi. Inoltre, forme di sciopero anomalo come la cosiddetta “non collaborazione” si pone come fine 
la tutela della salute dei pazienti, in quanto garantisce cure essenziali ai pazienti in caso di emergenza grazie 
alla loro presenza in servizio.  
 
 
 
 
Bibliografia 
 
 

1.  Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): Le libertà e le autonomie - 
II. LE AUTONOMIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI; 5. La comunità del lavoro. Pagine 420-426; Giuffrè 
Editore, 2007. ISBN 88-14-12872-3 

2. Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): Le libertà e le autonomie - 
II. LE AUTONOMIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI; 5. La comunità del lavoro. Pagina 436-442; Giuffrè 
Editore, 2011. ISBN 8814156522  

3. 3. Leila Ben Salah, Infermieri italiani, i meno pagati d'Europa, nurse24, Pubblicato il 
14.06.18, Aggiornato il 14.06.18 

4. M. Ferrari, Contratto di lavoro e responsabilità professionale dell'infermiere, 2006, 
google scholar 

5.  https://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2688/codice%20deontologico_2019.pdf 
6.  Legge 12 giugno 1990 n.146, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-

12;146!vig=2016-01-25. 
7. F. Avallone, M.G. Gemelli, LAVORARE IN OSPEDALE Ricerca psicosociale sulla condizione 

professionale degli infermieri, 1996. 

8. Albert W Wu, Rachel C Steckelberg, Medical error, incident investigation and the second victim: 
doing better but feeling worse? Editorial BMJ Qual Saf. 2012 Apr;21(4):267-70. doi: 
10.1136/bmjqs-2011-000605. Epub 2012 Jan 2. 

9. M. Lichtner, La qualità delle azioni formative: criteri di valutazione tra esigenze di 
funzionalità e costruzione del significato, 1999 - books.google.com 

10. https://it.wikipedia.org/wiki/Catenaccio 
11.  Corte Cost., 13 dicembre 1962, n. 123, in www.cortecostituzionale.it 



12.  Lorello Laura, La Costituzione della Repubblica italiana. Commento articolo per articolo. Art. 40, 
2018, https://iris.unipa.it/handle/10447/288999?mode=full.362#.X1FQTlUzYy5 Google scholar 

13.  Smuraglia, L’attività interpretativa della Corte Costituzionale e il diritto di sciopero, cit. 245. 
14. https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_di_garanzia_dell%27attuazione_della_legge_sullo_scio

pero_nei_servizi_pubblici_essenziali. 
15. https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero 
16. S Mainardi, V Cangemi, S Prima, Le forme anomale di sciopero, academia.edu, 2011. 
17.  CGS, 16 ottobre 1991, n. 2 c, in www.commissionegaranziasciopero.it; CGS, 15 maggio 2003, 

n.03/84, in www.commissionegaranziasciopero.it; CGS, 25 luglio 2002, n.02/160, in 
www.commissionegaranziasciopero.it; CGS, 11 marzo, 2004, n.04/127, in 
www.commissionegaranziasciopero.it  

18. Bollani, Anche il diritto di assemblea è soggetto ai limiti posti dalla l. n.146/1990, (nota a Corte 
d’appello Milano 18-11-2003) in RIDL, 2004, II, 273; Ferraresi, Il diritto di assemblea nei servizi 
pubblici essenziali, (nota a Trib. Milano 17-04-2002) in RIDL, 2003, II, 9; Monticelli, Diritto di 
assemblea e sciopero nei servizi pubblici essenziali, in DLRI, 2008, I, 165; Trib. Milano 17 aprile 
2002, in RIDL, 2003, II, 8; App. Milano, 18 novembre 2003, in RIDL, 2004, II, 272  

19. Cass., 15 giugno 1994, n.5799, in Banca dati De Jure  
20. Iorio, Diritto di sciopero e assemblea: una interessante pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, 

(nota a App. Napoli 20 maggio 2004 (m) ) in DLRI, 2005, I, 216 
21. App. Napoli, 20 maggio 2004 (m), in DLRI, 2005, I, 215  
22. Iorio, Diritto di sciopero e assemblea: una interessante pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, 

cit., 217  
23. CGS, 1° aprile 2004, n. 212, in www.commissionegaranziasciopero.it 
24. Vallebona, Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, cit., 80 
25. Anastasi, Ostruzionismo (diritto del lavoro), in Enciclopedia del diritto, XXXI, Milano, Giuffrè, 1988, 

465 
26. Anastasi, Ostruzionismo (diritto del lavoro), cit. 465 
27. Mengoni, Lo sciopero e la serrata nel diritto italiano, cit., 269; Ghezzi Romagnoli, Il diritto sindacale, 

cit. 239 
28. Mengoni, op. ult. cit., 270; Ghezzi Romagnoli, op. ult. cit., 239; Giugni, Diritto sindacale, cit., 283 
29. Ghezzi Romagnoli, op. ult. cit., 239 
30. Giugni, op. ult. cit., 283 
31. Giugni, op. ult. cit., 283 
32. Anastasi, Ostruzionismo (diritto del lavoro), cit., 466 

33. Cass., 30 gennaio 1980, n. 711, cit. 
34. Ghezzi Romagnoli, Il diritto sindacale, cit., 241 
35. Borgogelli, Sciopero e modelli giuridici, cit., 207 

36. Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Diritto del lavoro 1. Il diritto sindacale, cit., 259 

37.  Pilati, Il conflitto collettivo nei servizi essenziali, in F.Zoli (a cura di), I, Le fonti, il diritto sindacale, in 
Carinci (a cura di), Commentario di Diritto del lavoro, Torino, Utet, 2007, 635. 

38.  CGS, 15 luglio 1999, n. 99/456-13.2, in www.commissionegaranziasciopero.it. 
39. Simone Gussoni, L’infermiere e il diritto allo sciopero: breve guida, Nurse Times, 30/04/2016 
40. Max Weber (1864-1920): ETICA DEI PRINCIPI ed ETICA DELLA RESPONSABILITA’, 1919. 
41. Massimo Bruscaglioni, PERSONA EMPOWERMENT - Poter aprire nuove possibilità nel lavoro e nella 

vita, Franco Angeli, 2016. 



42. Stefano Gheno, Carlo Bisio, L’EMPOWERMENT FA BENE ALLA SICUREZZA LAVORATIVA? Risorsa 
Uomo, 3/2005. 

43. Birgillito, Marialaura, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali in una prospettiva comparata: Italia 
e Spagna, ArchiviA - Archivio istituzionale dell’Università di Catania, 17 arile 2013. 
 


