
 

1 
 

 

STRUMENTI OPERATIVI DI SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE 
Antonio Marchini 
 
Indice 
1) Riposo settimanale 
2) Determinazione della media di 48 ore 
3) Turni di lavoro 
4) Esempio calcolo del debito orario 
5) Esempio calcolo delle assenze 
6) Esempio calcolo del fabbisogno di personale 
7) Esempio calcolo determinazione dei carichi di lavoro 

 
RIPOSO SETTIMANALE  

Periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero.  
Non è possibile la sequenza: 

TURNO ORE DI LAVORO ORE DI RIPOSO 
Pomeriggio 14/22 2 
Riposo  24 
Mattino 6/14 2 

Totale ore riposo 32 
 
È possibile la sequenza: 

TURNO ORE DI LAVORO ORE DI RIPOSO 
Pomeriggio 13/20 4 
Riposo  24 
Mattino 7/14  

Totale ore riposo 35 
 
 

DETERMINAZIONE DELLA MEDIA DI 48 ORE 
Il periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, 
comprensive delle ore di lavoro straordinario, di sei mesi. 
Nel calcolo del periodo di riferimento non si considerano le assenze per: 
→Malattia  
→ Ferie  
→ Infortunio  
→ gravidanza  
→ i riposi compensativi per lavoro straordinario 
Ad esempio, se in sei mesi un lavoratore ha fruito di • 5 giorni di ferie, • 5 di malattia, il periodo di riferimento 
effettivo sarà di: sei mesi e 10 giorni. 
Esempio come si calcola la media 48 ore settimanali in 6 mesi  
Il periodo da considerare sarà formato da 24 settimane  
Nelle 24 settimane l’orario è il seguente:  
12settimane a 52 ore settimanali  
12 settimane a 36 ore settimanali 
Il calcolo sarà il seguente: ore lavorate = (12*52) * (12 *36) = 624 + 432 = 1056 

1056/24 = 44. ore 
La media delle 48 ore settimanali NON è stata superata 
Il periodo da considerare sarà formato da 24 settimane. Nelle 24 settimane considerate l’orario è il seguente: 
 20 settimane a 52 ore settimanali  
 4 settimane a 36 ore settimanali 
Il calcolo sarà il seguente: ore lavorate = (20* 52) * (5 *36) = 1040 + 144 = 1184 ore 

1184/24= 49.33 
La media delle 48 ore settimanali è stata superata. 

 
TURNI DI LAVORO 

Le problematiche biopsicosociali del lavoro a turni. Fattori che influenzano la tolleranza del lavoro a turni: 
 Fattori personali 
 Famigliari 
 ambientali e sociali 
 fattori legati al tipo di turnazione 
 fattori connessi al posto di lavoro 

Principali raccomandazioni per l'organizzazione del lavoro a turni e notturno 
1. Fare ricorso a rotazioni a breve termine in modo da limitare al massimo il numero di notti consecutive (non 
superiori a due) 
2. Adottare cicli di turnazione non troppo lunghi e rotazioni il più possibile regolari (preferire la rotazione in ritardo 
di fase (M-P-N) nei sistemi in ciclo continuo) 
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3. Regolare la lunghezza del turno notturno in base alla gravosità fisica e mentale del compito 
4. Evitare intervalli troppo brevi nel passaggio da un turno all'altro e consentire almeno 24 ore di riposo dopo il 
turno di notte 
5. Non iniziare con troppo anticipo il turno del mattino 
6. Predisporre tempi di rotazione tali da consentire il maggior numero possibile di fine settimana liberi 
7. La possibilità di fruire di un adeguato numero di week-end liberi 
Tipologia dei turni 

 Turni a ciclo continuo: copertura del servizio nell'arco delle 24 ore (programmazione su base mensile o 
annuale) 

 Turni a ciclo diurno: durata di 12 ore e ricade nella fascia oraria che va dalle 7/8 del mattino alle 19/20 
della sera. 

 Turni monofase o turni unici: coprono solo una parte della giornata, solitamente compresa tra le 7/8 del 
mattino e le 14/15 del pomeriggio 

 Turni a ciclo breve: si sviluppano in un periodo di tempo inferiore alla settimana (M, P, N, R, N, R) 
 Turni a ciclo lungo: si sviluppano in un periodo di tempo superiore alla settimana (M, M, P, P, N, N, R, R) 

Modalità di articolazione dell'orario di lavoro e dei turni 
→ Assicurare un adeguato periodo di riposo alternando i turni con il metodo della • rotazione "in fase" MM 

- PP – NN 
→ "in ritardo di fase" M - P - N • ("anticipo di fase" P - M – N) 

Avvicendamento tra le équipe turnanti compatibile con i ritmi circadiani (cambio turno tra le 7 e le 8 del mattino, 
13 e le 14 del pomeriggio, le 21 della sera) 

 Sufficiente numero di giornate di riposo alla fine del turno (dopo la notte) 
 Durata della prestazione oraria non superiore alle 8 ore 
 Turni a ciclo breve programmazione plurimensile 

 
Sviluppo mensile del turno in "quinta” 

 
 
Si sviluppa in cinque giorni, tre lavorativi e due riposi, per un totale di 24 ore, e prevede la disponibilità di 6 
operatori. 
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Sviluppo mensile del turno in 
"sesta"

 
Si sviluppa in sei giorni, quattro lavorativi e due riposi per un totale di 30 ore prevede la disponibilità di 7 operatori. 
 
 
Turno 3/1 

 
La sequenza è formata da tre giorni lavorativi seguiti da un riposo richiede la disponibilità di cinque operatori. 
 
Nello sviluppo dei turni sono rispettate le regole di: regolarità della sequenza (giorni di lavoro e giorni di riposo), 
direzione oraria della rotazione (mattino, pomeriggio, notte); previsione al massimo di due notti consecutive; 
rispetto dei riposi giornalieri e settimanali.  
Esempi modelli turni. 
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giorno 1 2 3 4 5 6 

turno m m p IN sn R 

Questo modello di turno consente 11 ore consecutive nelle 24 
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Questo modello di turno consente 11 ore consecutive nelle 24. Prevede un numero minimo di notti, la rotazione in 
senso orario, un doppio di riposi ogni 10 giorni. Permette lo scorrimento delle giornate di riposo. Permette il 
richiamo in servizio, in caso di necessità, con la reperibilità. 
 

3 
modello          

giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

turno m m p p r IN SN/IN SN r 

Questo modello di turno consente 11 ore consecutive nelle 24. Prevede un numero 
minimo di notti, la rotazione in senso orario, un doppio di riposi ogni 10 giorni. 
Permette lo scorrimento delle giornate di riposo. Permette il richiamo in servizio, in 
caso di necessità, con la reperibilità. 

   

   
 
Per riepilogare: nel confronto per l’articolazione degli orari di lavoro 
Nella stesura dei turni di lavoro, ulteriori elementi da considerare quali raccomandazioni generali al fine di ridurre gli 
effetti negativi dei turni sul personale sono i seguenti:  

 Consentire ai lavoratori periodi in cui siano il più possibile "liberi" dal turno notturno, alternandoli cioè con turni di 
lavoro a solo ciclo diurno;  

 Evitare la programmazione dei turni con sequenza M-N e SN-P nello stesso giorno in quanto non sono 
consentiti  

 Programmare un numero limitato di notti consecutive al fine di ridurre al minimo ulteriori disagi derivanti da notti 
successive;  

 Adottare uno schema di turni che preveda cicli di sequenza il più possibile regolari;  
 Limitare il numero delle ore del turno notturno: ricorrere a turni che prevedano 11 o 12 ore 
 Posticipare le ore di inizio del turno del mattino.  

 
Premesso che l'orario del cambio del turno viene regolamentato a livello aziendale o se l'organizzazione lo permette, a  
livello di unità operativa dovrebbe avvenire, di regola, dalle 6 alle 7 al mattino. 
Anche l'orario del cambio degli altri turni dovrebbe avvenire rispettivamente tra le 13 e le 14 per il turno pomeridiano e tra 
le 20 e le 22 per il turno notturno.  
Tali orari sembrerebbero cadere in periodi di tempo che condizionano in misura limitata gli orari dei pasti, del sonno e del 
risveglio mattutino;  

 Concentrare i giorni di riposo o di recupero delle ore lavorate dopo il turno notturno al fine di poter permettere il 
più completo recupero psicofisico del lavoratore;  

 Aderire a sequenze di turni che prevedano, nelle loro rotazioni, dopo la mattina il pomeriggio e dopo il 
pomeriggio la notte;  

 Garantire un'informazione quanto più tempestiva possibile del turno programmato, considerato che il lavoro a 
turni condiziona anche l'attività extra lavoro e la vita sociale del lavoratore 

 
CALCOLO DEL DEBITO ORARIO 

“Debito orario teorico standard”: quantità di ore annue, mensili, settimanali o giornaliere che il lavoratore, nel rispetto 
delle disposizioni contrattuali vigenti, si obbliga a fornire al datore di lavoro come corrispettivo della retribuzione che 
riceve in funzione della qualifica rivestita e del ruolo ricoperto 
Procedimento: 

36 (ore settimanali) x 52 (settimane annue) = 1872 1872: 12 = 156 ore teoriche mensili 
 

Debito orario effettivo: Risultato della differenza tra debito orario teorico standard e l’insieme delle ferie, festività 
soppresse, infrasettimanali, espresse in ore/giorni 
 
Due procedimenti: 
 orario di lavoro su 5 giorni 36: 5 = 7 ore e 12 min/die (debito orario giornaliero) 
 orario di lavoro su 6 giorni 36: 6 = 6 ore/die (debito orario giornaliero) 
-calcolo giornate lavorative 
- strutturazione del turno 
 
Orario di lavoro su 5 giorni 
• Ferie: 28 giornate (26 + 2) = a 201 ore e 36 min  
• Festività soppresse: 4 giornate = 28 ore e 48 min 
 • Festività infrasettimanali: 8/11 giornate = 68 ore e 24 min (valore medio) 
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Totale: (201,36 + 28,48 + 68,24) = 298,48 equivalenti a 41,5 giornate non lavorate 1872 (orario teorico) - 98,48 = 
1573,12 debito orario effettivo Giorni da scorporare 
 
Orario di lavoro su 5 giorni: Per calcolare le giornate lavorative/anno riposi settimanali: 104 (52 x 2) quindi: 

365 -104 (r) – 32 (f + fs) – 9 (fs infra) = 220 gg lav/anno 1573,12 (debito orario effettivo): 7.12 (ore/giorno) 
= 220 

Orario di lavoro su 6 giorni: Per calcolare le giornate lavorative/anno riposi settimanali: 52 (52 x 1) quindi: 
365 – 52(r ) – 36 (f-fs) – 11(fs infra) = 266 gg lav/anno 1599 (debito orario effettivo): 6 (ore/giorno) = 266 

Orario di lavoro su 6 giorni 
• Ferie: 32 giornate (30 + 2) = 192 ore  
• Festività soppresse: 4 giornate = 24 ore  
• Festività infrasettimanali: 8/11 giornate = 57 ore (valore medio) 

Totale: (192 + 24 + 57) = 273 ore equivalenti a 45,5 giornate non lavorate 1872 (orario teorico) - 273  
= 1599 debito orario effettivo 

 
ESEMPIO DI CALCOLO “TASSO DELLE ASSENZE” 

È il parametro espresso in valori percentuali, con il quale si misurano le ore/giorni di assenza dal servizio degli operatori 
per motivi di salute, problemi familiari rilevanti, infortuni sul lavoro rispetto a quelle lavorabili in un anno; evento 
sentinella: 

 Dal punto di vista sociale (indice di disagio, conflitti)  
 Dal punto di vista organizzativo (previsione sostituzioni)  
 In campo economico (onere finanziario aggiuntivo aziendale): 

20 € (costo orario lordo) x (1573 x 10 % tasso di assenteismo = 157,18) = 3146 pro-capite 
Periodo individuale di assenza espresso in giornate/ore lavorative 
____________________________________________X 100 
Giornate/ore lavorative pro capite nell’anno di riferimento (1573/1599 
Es.: Unità operativa 8 lavoratori 35 gg assenza complessiva (per malattia o infortunio) 35/8 = 4.5 gg assenza 
media annua pro capite 
4.5 gg assenza media annua pro capite _________________________________ X 100 = 1.23 % tasso 
Periodo individuale di assenza espresso in giornate/ore lavorative 
________________________________ X 100 Giornate/ore lavorative pro capite dell'anno di riferimento (1573 
/1599) 
20 lavoratori = 400 gg di assenza 400: 20 = 20 gg (assenza media /operatore)  
…per calcolare le giornate effettive da sostituire: 

 
Es.: turno su 5 gg 

 104 (riposi) + 10 (fest. Infr.li) = 114 
 114: 12 (mesi) = 9.6 (riposi medi /mese/lavoratore) 
 9.6: 30 = X: 20 si ottiene 6.4 (riposi medi /20 gg) 
 20 gg - 6.4 gg = 13.6 (gg effettivi da sostituire) 
 13.6 x 7.12 = 92 (ore effettive da sostituire) 92 (ore lavorative di assenza) ____________________________ x 

100 = 5.9 % 1573 (ore lavorative effettive) 
 1573 – 92 = 1481 (gg effettivi lavorati al netto del tasso di assenteismo) …per calcolare il fabbisogno del 

personale: 
 tot. ore di assistenza da erogare: 1573 (ore lavorative) = x (risorse) 
 tot. ore di assistenza da erogare: 1481 = x + (risorse) 

 
Qualifica infermieri 
numero giorni di assenza per malattia 32 
Numero giorni di assenza per infortunio 3 
Totale assenze 35 
Organico 8 
Media giorni di assenza per malattia 4.00 
Media giorni di assenza per infortunio 0.38 
Giorni lavorabili per qualifica 2432 
Tasso assenze per malattia 1.32 
Tasso assenze per infortunio 0.12 

 
Giorni perduti assenza ------------------------------- x 100 Giorni lavorabili (n giorni lavorativi x n. operatori) 
35 _______ x 100 2432 - 0.04 
 

UNA MODALITA’ DI CALCOLO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
Le modalità tecniche di calcolo del fabbisogno del personale, possono essere diverse, ne presentiamo due, a 
puro titolo di esempio. 
 
1° Esempio 
La metodologia si articola in due livelli:  
1) Metodologia per la definizione di un fabbisogno teorico di personale  
2) Metodologia per la valutazione dei piani di fabbisogno regionali 
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In prima applicazione la metodologia fa riferimento esclusivamente al fabbisogno teorico di personale sanitario medico, 
infermieristico e OSS, che svolge la propria attività in ambito ospedaliero.  
I criteri utilizzati per definire il fabbisogno teorico hanno avuto tre driver principali e nello specifico:  
 
1. L’organizzazione della rete di offerta: identificazione del ruolo delle strutture nella rete ospedaliera e di emergenza- 
urgenza secondo la classificazione del DM n. 70/2015;  
 
2. La produzione: l’attività ospedaliera, specialistica e di emergenza urgenza, erogate in ambito ospedaliero nel corso del 
2015;  
 
3. Il tempo di lavoro: rispetto dell’orario di lavoro e della turnistica come previsto dalla Legge n. 161/2014. (deroghe) 
Relativamente alla rete di offerta si è tenuta in considerazione la programmazione regionale approvata, o in corso di 
approvazione, delle reti ospedaliere rispondenti alle disposizioni ed ai criteri previsti dal DM 70/2015.  
Corre l’obbligo di precisare che non tutte le Regioni hanno completato il percorso di definizione/revisione delle reti 
ospedaliere e di emergenza – urgenza ai sensi del DM 70/2015 e nessuna ha completato l’attuazione del programma.  
Per quanto concerne l’attività sono stati utilizzati:  
 i ricoveri ospedalieri (SDO); 
 i flussi di specialistica ambulatoriale;  
 il flusso di prestazioni del pronto soccorso EMUR.  
 
Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale occorre tener presente che i dati sono classificati con nomenclatori 
differenti tra regione e regione e non esiste una univoca attribuzione delle prestazioni dei nomenclatori regionali alle 
discipline di riferimento.  
 
Per quanto riguarda il tempo lavoro è stato utilizzato, come parametro, il numero di ore lavorate per Full Time equivalenti 
(FTE), il quale è stato identificato sulla base delle ore lavorabili a tempo pieno al netto di: 
ore di non presenza per Festività infrasettimanale,  
 Ferie e festività soppresse,  
 Ore non assistenziali (formazione),  
 Assenza per malattie, per Infortunio sul lavoro/malattia professionale;  
 Aspettative per motivi di famiglia o personale, per cariche pubbliche elettive, aspettativa,  
 Legge 104/92,  
 Maternità, Congedo parentale ex D.Lgs. 151/2001  
 
È stato pertanto stimato un numero di ore lavorate per il personale del comparto (infermieri, operatori socio sanitari e 
operatori tecnici dell’assistenza) pari a 1.418 ore.  
 
Nella tabella che segue si riporta il dettaglio della modalità di calcolo delle ore.  

Calcolo ore lavorate (ipotesi 6gg/sett)  
Ore settimana 36 
Giorni 6 
Ore giorno 6 
Orario contrattuale per *52 settimane 1872 
Media festività infrasettimanali che cadono in giornate 
lavorative (compreso S. Patrono) 10 giorni 

 

Ferie e festività soppresse 32+4 gg -216 
Primo subtotale 1596 
Assenze per maternità, 104, ecc. -50 (3.10% 
Assenze per malattia, è inclusa la formazione -128 (8.00%) 
Ore lavorate l’anno per assistenza 1.418 

 
 Personale infermieristico e OSS per OBI Osservazione Breve Intensiva) – i minuti per accesso in pronto 
soccorso si calcolano in modo differenziato in funzione del ruolo del presidio nella rete ospedaliera (allegato tabella 6).  I 
minuti di assistenza si moltiplicano per il numero di prestazioni e si divide per 60 minuti all’ora e il numero ore annue del 
personale di assistenza pari a 1.418.  Alla fine, si moltiplica il risultato per un coefficiente da 1 (min) a 1,1 (max). Il valore 
minimo è di 12 unità.  
 Personale infermieristico e OSS per il PS – il fabbisogno è determinato secondo il ruolo del presidio 
all’interno della rete ospedaliera: 6 infermieri per Dea 1° e 12 infermieri per Dea 2°. 
Per il personale infermieristico e OSS, al fine di tenere conto del personale con limitazioni e delle differenze logistiche il 
valore di riferimento è stato ampliato del 13%.  
Con riferimento ai fabbisogni di personale afferente alle altre discipline, al fine di tener conto di particolari situazioni 
regionali organizzative, si è inteso elaborare un intervallo di riferimento di fabbisogni teorici e sono stati individuati i 
seguenti criteri metodologici, distinti per le diverse tipologie di personale: 
1. Personale infermieristico per il day hospital. I minuti di assistenza si moltiplicano per il numero di accessi e 
si divide per 60 minuti all’ora e il numero ore annue del personale di assistenza pari a 1.418;  
2. Coordinatore (caposala) per i ricoveri – un caposala ogni 16-24 presenze medie annue.  Le presenze medie 
di ricoveri ordinari si ottengono dividendo il totale delle giornate per 365. Il corrispondente valore per i day hospital si 
ottiene dividendo il totale degli accessi per 250;  
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3. Coordinatore (caposala) per le sale operatorie – Basato sul numero di sedute medie per ricoveri chirurgici e 
chirurgia ambulatoriale. Il numero di sedute annue si calcola dividendo il numero di pazienti annui con DRG chirurgico 
per il parametro per seduta.  Il numero di sedute delle sale operatorie si ottiene dividendo il risultato per 220 (giornate 
annue).  Il numero di infermieri si ottiene moltiplicando il risultato per 3 se ricoveri ordinari e 2 se day surgery e interventi 
di chirurgia ambulatoriale qualificata; 
4. Infermieri per dialisi – un infermiere ogni 750 dialisi l’anno. Il parametro è stato ricondotto ai minuti di 
assistenza infermieristica per prestazione (nell’allegato tabella 4 è indicato il tempo totale dal quale scorporare il 25% per 
gli OSS).  I minuti di assistenza si moltiplicano per il numero di accessi e si divide per 60 minuti all’ora e il numero ore 
annue del personale di assistenza 1.418;  
5. Infermieri per prestazioni ambulatoriali per esterno – basato sui minuti di assistenza per prestazione 
ambulatoriale. I minuti di assistenza si moltiplicano per il numero di prestazioni e divide per 60 minuti all’ora e il numero 
ore annue del personale di assistenza pari a 1.418;  
6. Infermieri per prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale – minuti di assistenza per prestazione 
ambulatoriale. I minuti di assistenza si moltiplicano per il numero di prestazioni e si divide per 60 minuti all’ora e il 
numero ore annue del personale di assistenza pari a 1.418;  
7. Infermieri per sterilizzazione e gestione dei Dispositivi medici – un infermiere per mille pazienti chirurgici;  
8. Infermieri per funzioni centrali e coordinamenti trasversali – +2% sul totale del personale infermieristico;  
9. OSS per i ricoveri ordinari – basato sui minuti di assistenza per giornata di ricovero.  I minuti di assistenza si 
moltiplicano per il numero di giornate e si divide per 60 minuti all’ora e il numero ore annue del personale di assistenza 
pari a 1.418;  
10. OSS per le sale operatorie – basato sul numero di sedute medie per ricoveri chirurgici e chirurgia 
ambulatoriale. Il numero di sedute annue si calcola dividendo il numero di pazienti annui con DRG chirurgico per il 
parametro per seduta riportato nell’allegata tabella 2. Il numero di sale operatorie si ottiene dividendo il risultato per 220 
(giornate annue);  
11. OSS per dialisi – un OSS ogni tre infermieri;  
12. OSS per trasporti da / a sala operatoria – un’ora ogni 2 pazienti sottoposti a intervento chirurgico (RO). Le 
ore si moltiplicano per il numero di pazienti con DRG chirurgico e si divide per il numero ore annue del personale di 
assistenza pari a 1.418; 24. OSS per trasporti da / a diagnostica e consulenze – un’ora per 1,5 persone per un evento 
ogni 4 giorni di degenza ordinaria. Il numero annuo di giornate di degenza ordinaria si divide per 4 e si moltiplica per 1,5. 
Il risultato si divide per il numero ore annue del personale di assistenza pari a 1.418. 
 
2° Esempio 
Quantità e qualità di risorse umane, da conferire ad un’unità organizzativa, necessarie a soddisfare la domanda di 
prestazioni 
Permette di definire  
• Struttura del turno a seconda della numerosità di operatori assegnati all'unità operativa, dovrà essere adottato un 
modello di turnazione che preveda la presenza in servizio, nelle diverse ore della giornata, di una quantità adeguata di 
personale 
• Articolazione del turno in quanto, la copertura delle ore di attività del servizio deve essere effettuata nel rispetto dei 
vincoli contrattuali e di legge concernenti l'orario di lavoro. 
Fabbisogno delle risorse nei diversi segmenti della giornata 
Fatto 100 il carico di lavoro complessivo di una U.O, la sua distribuzione può essere pari a: 
•Al 50% per il turno del mattino 
•Al 30% per il turno pomeridiano 
•Al 20% per quello notturno 
In termini di operatori ciò significa, che dato un organico di 14 operatori e tenuto conto delle necessità di sostituire le 
assenze, 6 unità coprono il turno del mattino, 4 il pomeriggio, 2 la notte. 
Indice di case-mix, permette di definire il livello di complessità assistenziale della casistica trattata. L'indice di case-mix 
indica la complessità relativa della casistica trattata, ovvero il grado medio di impegno dei ricoveri effettuati.  
Esistono diverse formule proposte per calcolarla, ma in termini semplificati si può definire come la somma dei pesi 
relativi di tutti i DRG assegnati in un dato periodo, divisa per il corrispondente numero dei dimessi. È un indice della 
produttività di un ospedale (o di U.O., o di un’Azienda) ma anche del suo livello di specializzazione) (I sistemi case-mix 
utilizzati sono molto diversi fra le regioni: SOSIA Lombardia. RUG Marche, E.R. SVAMA Veneto e Puglia. AGGIR 
Liguria.  
Da qui le fortissime differenze circa la misurazione del fabbisogno organico fra le regioni.)  
Definiamo:  
•Bassa complessità per valori case-mix > a 0,80  
•Media complessità per valori case-mix > 0,80 > 1,50  
•Alta complessità per valori case-mix > 1,50 > 3,00  
•Assistenza intensiva per valori case-mix > 3,00 

Il calcolo delle risorse per ciascuna unità operativa (reparto, ecc) viene elaborato tenendo conto dei posti letto 
attivati e del tasso di occupazione rilevato, qui empiricamente indicato nell’80%. 
L’operazione da compiere consiste nel moltiplicare il numero dei posti letto attivati per il tasso di occupazione 
medio; il prodotto di questa moltiplicazione determinare il numero dei pazienti effettivamente assisti per ottenere il 
numero dei posti letto attivati, e moltiplicarlo per il tasso di va ulteriormente moltiplicato per gli indici di standard 
organizzativo (infermieri e personale di supporto), della classe di complessità di appartenenza. 
Esempio  
Se modifichiamo l’indice di case-mix –in alto o in basso- e l’indice di saturazione, otterremmo indici di personale 
sempre diversi. 
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Formula per il calcolo del fabbisogno di personale 
PL x T.O.M x I.C.M x Ore eff. x G.A / O.M.LA 
Legenda 
•PL = posti letto x 
•T.O.M = tasso di occupazione media x 
•I.CM = indice case-mix x 
•Ore eff. = ore effettuate per turno per dipendente x 
•G.A = giorni di assistenza anno: 
•O.M.L.A = ore medie lavorate anno 
 
Infermieri 

  
esempio 

  

P.L attivati x 20 
  

Occupazione media 80% x 0.80 16 Presenza media 

Indice case-mix 0.92 x 0.35 5.6 n. infer, presenti nelle 24h 

Ore effettuate per turno 8 x 8 44.8 Ore totali necessarie nelle 24h 

Giorni di assistenza annui 365 x 365 16352 Ore totali necessarie nell’anno 

Ore medie lavorate 1500 x 1500 (*) 10.90 Fabbisogno infermieri 

Tot. Infermieri / 11 
  

 
OSS 

  
esempio 

  

P.L attivati x 20 
  

Occupazione media 80% x 0.80 16 Presenza media 

Indice case-mix 0.92 x 0.21 3.36 n. infer, presenti nelle 
24h 

Case-Mix  N. posti letto Tasso di 
occupazione 

Complessità 
assistenziale 

0.92 20 80% Media 

 

Indici Infermieri Indici operatori di supporto 

0.35 0.21 
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Ore effettuate per turno 8 x 8 26.88 Ore totali necessarie 
nelle 24h 

Giorni di assistenza annui 
365 

x 365 9811 Ore totali necessarie 
nell’anno 

Ore medie lavorate 1500 x 1500 (*) 6.54 Fabbisogno infermieri 

Tot. OSS / 7 
  

 
Quindi in un reparto di complessità assistenziale media di 20 posti letto, con 36 ore di lavoro sono necessarie 18 
persone. 
Ulteriore sistema di calcolo. Le aziende molto spesso utilizzano un sistema di calcolo che riduce il numero dei 
lavoratori mancanti, da 4 a 3. 
Questo sistema, però, non tiene conto dell’indice di saturazione dei posti letto e del numero dei posti letto, per cui se è 
pari all’80%, come considerato nell’esempio, la presenza di 14 operatori comporta un peso specifico di carichi di lavoro 
di un certo tipo, ma se l’indice di saturazione fosse del 100%, i carichi di lavoro sono più elevati a parità di personale in 
servizio.  

• Minuti di assistenza da erogare 160 x 365 = 58.400 minuti annui 
• Minuti annui 58400 x 20 posti letto 1168000 totale minuti annui 
• Totale annuo 1168000 /60 valore ore = 38933 ore di assistenza totale 
• Ore di assistenza 38933/1500 = 25.95 operatori (26) 
• Ore di assistenza 39833/1700 = 22.90 operatori (23) 

 
ESEMPIO DETERMINAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO 

Il “peso” assistenziale del paziente è determinato da diversi fattori: 
 Il numero dei pazienti di una determinata categoria da assistere 
 gravità della patologia – instabilità patologica 
 livello di dipendenza delle cure infermieristiche 
 tempo necessario a compiere le azioni infermieristiche e di supporto  
 livello delle procedure necessarie 
 competenze professionali – livello di formazione necessario 
 Tecnologie di supporto, ad es, sollevatatori 

Nell’esempio che presento utilizzo il “metodo svizzero”, che si basa sulla classificazione dei degenti per classi di 
dipendenza per l’assistenza diretta, mentre per l’assistenza indiretta e le attività di tipo alberghiero, sono considerate 
costanti poiché si mantengono invariate e non sono influenzate dalla tipologia dei malati, ma solo dal loro numero. 
Mentre per l’assistenza diretta al malato non sono necessarie particolari precisazioni, per l’assistenza indiretta si intende, 
ad esempio: preparazione del materiale necessario, intrattenersi con la famiglia del malato, trasmettere informazioni, 
aspettare un medico, lavaggio di materiale d’uso, ecc. 
Per quella alberghiera si intende, ad esempio: sistemazione della biancheria, pulizia dell’ambiente vicino al malato, i 
pasti, trasporto del malato per indagini diagnostiche o terapie, ecc. 
 

Classi di dipendenza Tempo di assistenza diretta per degente nelle 24h 

 
Livello ottimale 3 Livello ottimale 2 Livello ottimale 1 

Classe 3 Totalmente dipendente 215 minuti 175 minuti 135 minuti 

Classe 2 parzialmente 
dipendente  

113 minuti 90 minuti 67 minuti 

Classe 1 Autonomi 35 minuti 26 minuti 17 minuti 

Tempo assistenza di indiretta 
per degente nella 24 ore 

 
80 minuti 

 

Tempo assistenza alberghiera 
per degente nelle 24 ore 

 
60 minuti 

 

 
1° Classificazione dei degenti 
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Calcolo dei carichi di lavoro nelle 24 ore. Una volta classificati tutti i degenti, l’applicazione del metodo prevede 
una serie di tappe per poter calcolare la quantità di assistenza necessaria nelle 24 ore, così come illustrato 
nell’esempio valido per una realtà di 50 degenti (di solito i reparti sono formati da nuclei di 20/25 persone) 
corrispondenti a due nuclei. 

Classe 1 = 5 degenti (10%) Totale 50 degenti 

Classe 2 = 42 degenti (84%) 

Classe 3 = 3 degenti (6%) 

 
2° Calcolo assistenza diretta nelle 24 ore (moltiplicando il numero dei degenti di ogni categoria per i relativi minuti 
di assistenza del livello di quantità adottato, in questo caso il livello medio). 

 

Classe 1 = 5  x 26 minuti = 130 minuti Totale 4435 minuti 

Classe 2 = 42 x 90 minuti = 3780 minuti 

Classe 3 = 3 x 175 minuti = 525 minuti 

 
3° Calcolo assistenza indiretta nelle 24 ore (moltiplicando il totale dei degenti per i minuti di assistenza indiretta: 
50 degenti x 80 minuti costante Totale 4000 minuti 
4° Calcolo assistenza giornaliera (sommando l’assistenza diretta e indiretta): 4435 assistenza diretta + 3750 
assistenza indiretta Totale 8435 minuti 
5° Calcolo dell’attività alberghiera nelle 24 ore (moltiplicando il numero dei degenti peri minuti di attività 
alberghiera): 50 degenti x 60 minuti costante Totale 3000 minuti 

 


