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Nonostante il tema relativo all’istituzione dei posti di dirigente delle professioni infermieristiche, 

tecniche, etc., sia stato ampiamente chiarito, si ha purtroppo modo di constatare spesso che in 

ordine all’argomento sussistono incertezze interpretative e tentativi di numerose aziende di 

penalizzare specificamente la dirigenza sanitaria sostenendo che sia i posti da trasformare che i 

fondi da prelevare siano proprio quelli. 

 

Tali azioni spesso intentate in un clima di intimidazione da parte confederale, oltre che delle 

amministrazioni si ripercuotono negativamente sulla nostra dirigenza sanitaria, costringendoci 

talvolta ad azioni di rivalsa sindacale che richiedono un’adeguata conoscenza del tema da parte 

dei nostri rappresentanti. 

 

E’ per tale motivo si ritiene importante richiamare l’attenzione sui seguenti punti: 

 

 L’art. 7 della legge n. 251 del 2000, norma transitoria che ad oggi ha ampiamente 

esaurito i suoi effetti, aveva previsto la possibilità di attribuire incarichi di dirigente delle 

professioni sanitarie a fronte della soppressione di posti di dirigente sanitario; 

 L’art. 41 del CCNL integrativo del 10/02/2004 ha previsto che l’istituzione di posti di 

dirigente delle professioni sanitarie potesse effettuarsi anche (e quindi, non 

necessariamente) mediante trasformazione di posti di dirigente del ruolo sanitario; 

 Le suindicate norme transitorie, ad oggi, sono state totalmente soppiantate dall’art. 8 

del CCNL 17/10/2008 e quindi anche la disposizione che prevedeva l’istituzione della 

nuova qualifica di dirigente delle professioni sanitarie con la trasformazione di posti di 

dirigente sanitario; 

 In proposito è importante rilevare che l’art. 8 dispone infatti che all’istituzione di posti di 

dirigente delle professioni sanitarie si provveda sulla base delle esigenze di ciascuna 

azienda sanitaria mediante modifiche compensative della dotazione organica 

complessiva aziendale da effettuarsi nel rispetto delle relazioni sindacali 

(Sostanzialmente non con la trasformazione di posti di Dirigente sanitario, ma con 

riferimento a qualsiasi posto della dotazione organica complessiva e nel rispetto delle 

relazioni sindacali) 

 Tutto ciò premesso rende evidente che sono del tutto illegittimi quei provvedimenti volti allo 

spostamento di fondi di pertinenza della dirigenza sanitaria in conseguenza dell’istituzione 

di posti di dirigente delle professioni sanitarie. 

 E’ opportuno inoltre evidenziare che le aziende sanitarie sono tenute, in via preliminare, a 

regolamentare (cosa che quasi nessuno ha fatto) le attribuzioni dei dirigenti di nuova 

istituzione e la disciplina, sul piano funzionale e organizzativo, dei rapporti interni con le 

altre professionalità della dirigenza sanitaria, previa consultazione delle organizzazioni 

sindacali. 

 

Sulla questione, nell’incontro con il Comitato di Settore del 21 maggio u.s. dedicato alla circolare 

delle Regioni sulla Legge di Stabilità, si è richiesto peraltro un chiarimento da parte delle stesse 

Regioni, ferma restando la indiscutibilità delle norme contrattuali citate. 


