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Presentazione

Il rinnovo di un contratto di lavoro pone sempre problemi nella sua applicazione e nella ricaduta sulla
vita quotidiana professionale di ogni medico: per l’applicazioni difformi nelle varie aziende sanitarie,
per la verifica delle aspettative, per la ricerca di risposte che possano soddisfare le proprie esigenze,
ritenute sempre legittime.

A partire dal 2000, data del rinnovo dell’ultimo contratto di lavoro, numerosi quesiti, domande e
proposte sono giunte alla nostra sede nazionale. 

Un gruppo di esperti, in prevalenza medici che avevano partecipato alle trattative per il rinnovo del
contratto, si sono prodigati nel dare risposte, non sempre corrispondenti ai desiderata degli scriventi,
ma il più aderenti possibile alla normativa vigente, contrattuale e non.

Ho selezionato tra gli argomenti quelli che, per la loro frequenza, importanza e per alcune
caratteristiche, possono essere di utilità per quanti si trovassero nelle medesime condizioni e che, per la
loro impostazione, difficilmente potranno subire sostanziali cambiamenti nel prossimo contratto.
Spero invece che verranno profondamente modificate le condizioni di disagio, legate prevalentemente
all’orario di lavoro e a quello che ne discende. In questo caso ho illustrato la normativa europea che
potrebbe essere la traccia per la risoluzione contrattuale di alcuni problemi ad esso connesso.
Volutamente non sono state trattate le problematiche relative 
alla parte economica e previdenziale in continua evoluzione.

I capitoli si articolano in una parte “teorica”, comprendente la sintesi dei riferimenti normativi – a volte
sarebbe, infatti, sufficiente la conoscenza o la lettura della parte normativa per avere risposte corrette –
e in una parte di esemplificazioni che, prendendo spunto da quesiti realmente pervenuti, modificati per
tutelare la privacy dello scrivente con l’eliminazione delle caratteristiche individuali in esse
eventualmente contenute, possono rappresentare motivo di riflessione generale.

Nella speranza che questo compendio possa essere utile ad altri colleghi in cerca di risposte, ringrazio
coloro che in questi anni hanno collaborato per il buon andamento del Servizio L’Esperto Risponde.

Mario Lavecchia

Componente Segreteria Nazionale Anaao Assomed
Coordinatore “Nuovi Servizi - L’Esperto Risponde Anaao Assomed”
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Assenze retribuite 
(Articolo 23 Ccnl 1996 - Articolo 14 Code contrattuali 2000 - Articolo 33
Legge 104/1992 – Articolo 4 Legge 53/2000) 

Il dirigente può assentarsi, conservando il diritto alla retribuzione (tabella a
allegato 4 Ccnl 1996), la maturazione dell’anzianità di servizio e senza
riduzione delle ferie, nei seguenti casi: 
15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio
Il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi
all’evento.
8 giorni all’anno per:
1. partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove;
2. partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento,
perfezionamento o  specializzazione professionale facoltativi, connessi
all’attività di servizio.
3 giorni consecutivi per evento
lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro
il primo grado.
3 giorni all’anno
per particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli.
2 ore di permesso giornaliero retribuito, non computati ai fini del
raggiungimento del limite indicato nei punti precedenti
La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità accertata possono chiedere due ore di
permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa.
3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa
La madre o il padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità accertata, successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione
di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a 3
giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno.
3 giorni lavorativi all’anno
In caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il
secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da
certificazione anagrafica. 
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
I dirigenti che facciano parte di organizzazioni di volontariato (legge
266/91) per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto ad
usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale. 

Assenze per malattia 
(Articolo 24 Ccnl 1996 - Articolo 9 Code contrattuali 2000)

Malattia: alterazione dello stato di salute che determina un’assoluta o
parziale incapacità al lavoro e comporta la necessità di assistenza medica e
somministrazione di terapia.
Le assenze per malattie:
• non interrompono il rapporto di lavoro;
• entro certi limiti danno diritto alla conservazione del posto di lavoro e

non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

In caso di assenza per malattia il dirigente medico di ruolo ha
diritto: 
• alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini

della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si
somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti;

• a richiedere, prima del superamento del periodo di diciotto mesi nel
triennio, di:  

1. un ulteriore periodo di diciotto mesi di assenza in casi
particolarmente gravi, in tal caso viene interrotta la maturazione
dell’anzianità di servizio;

2. di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
• al trattamento economico spettante al dirigente assente per malattia:

1. intera retribuzione per i primi nove mesi di assenza;
2. 90% della retribuzione per i successivi tre mesi di assenza;
3. 50% della retribuzione per gli ulteriori sei mesi del periodo di

conservazione del posto. 

In caso di malattia il dirigente medico ha il dovere di: 
• comunicare tempestivamente all’Azienda o Ente, cui va inviata la relativa

certificazione medica la sua assenza;
• comunicare contemporaneamente l’eventuale nuovo indirizzo dove può

essere reperito durante il periodo di assenza, in caso di domicilio
provvisorio, diverso da quello di residenza;

• avvisare l’azienda o ente nel caso in cui l’infermità è stata causata
da colpa di un terzo. In tal caso il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo
responsabile, qualora comprensivo anche della normale
retribuzione, è versato dal dirigente all’azienda o ente fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza. 

L’azienda può disporre:
• il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di

legge;
• eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile dell’ infermità

causata ad un suo dirigente.

Interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro

Interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro
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Cause di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a malattia
L’azienda può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro,
corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva di preavviso nei
seguenti casi: 
• superamento del periodo di conservazione del posto (18+18 mesi nel

triennio); 
• qualora il dirigente, a seguito di accertamento medico, sia stato dichiarato

permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
Tutela in caso di particolari patologie gravi
1. Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia in caso di
patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
(ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da
HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica): 

• i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital; 
• i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati

dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura
convenzionata. 

2. Il dirigente ha diritto, in tali giornate, all’intera retribuzione prevista dal
comma 6, lett. a) dell’articolo 24 Ccnl 1996.
3. Al fine di agevolare le esigenze collegate a terapie o visite specialistiche,
le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, ove
prevista, dei dirigenti interessati. 
4. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal
dirigente e certificata dall’ ufficio medico legale dell’Asl.
5. I benefici riconosciuti decorrono dalla data della domanda di
accertamento, ove l’esito sia favorevole.

Aspettativa
(Articoli 10 e 11 Code contrattuali 2000 - Articolo 4 legge 53/2000)

Periodi di aspettativa concedibili a domanda, al dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Sono previsti dodici mesi in un triennio per esigenze personali o di famiglia
senza retribuzione e  senza decorrenza dell’anzianità, compatibilmente con
le esigenze di servizio, alle seguenti condizioni:
• il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di

aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle
aspettative di cui al punto 2, se non siano intercorsi almeno quattro mesi
di servizio attivo.

• L’aspettativa, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze
per malattia previste dagli articoli 24 e 25 del Ccnl 1996 e si ritiene fruibile
decorsi trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

• Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi,
pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai
fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.

• L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a
riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse
motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria
iniziativa.

• Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, con le procedure dell’art. 36 del Ccnl 5 dicembre 1996, nei
confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si

presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o
del termine di cui al punto precedente. 

Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità
• Un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra

azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura
complessa. Al termine dell’aspettativa non è richiesto 

il periodo di preavviso.
• Per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la

stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche
amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione
Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. Il
dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa,
è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà
quindici giorni prima. 

Aspettativa, continuativa o frazionata, per la durata di due anni e
per una sola volta nell’arco della vita lavorativa 
• Per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati dal Regolamento

Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278.
• Durante tale periodo il dirigente conserva il posto di lavoro, non ha diritto

alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. 
• Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini

previdenziali; il dirigente può procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.

• L’aspettativa può essere cumulata con l’aspettativa di cui al punto 1, se
utilizzata allo stesso titolo.

Aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di
legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Aspettative e distacchi per motivi sindacali
Sono regolati dai Ccnq sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto 1998, il 25
novembre 1998, il  7 febbraio 2001 ed il 23 settembre 2004.

Corsi di dottorato di ricerca: aspettativa per motivi di studio senza
assegni
I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive
modificazioni, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso di
dottorato o della borsa di studio, fatta salva l’applicazione dell’art. 52,
comma 57 della legge 448 del 2001. 

Ricongiungimento al coniuge: aspettativa senza assegni 
• Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o

convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa
senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora
non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in
amministrazione di altro comparto.

L’esperto risponde
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• L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in
cui permane la situazione che l’ha originata; può essere revocata in
qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva
permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.

Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa
per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e di quelli previsti dai punti 6 e 7 senza avere trascorso un periodo
di servizio attivo di almeno sei mesi. 
La disposizione non si applica alle assenze di cui al Dlgs 151/2001.

Tutela dei dirigenti in particolari condizioni
psico-fisiche o portatori di handicap
(Articoli 12 e 13 Code contrattuali 2000)

Misure di sostegno in favore di: 
I dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato,
da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi
nazionali o regionali vigenti: 
• la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un

progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture,
• lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a

sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, 

hanno diritto:
1. alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di

recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art.
24, comma 6 del Ccnl 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i diciotto mesi
non sono retribuiti;

2. concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore, per la durata del progetto;

3. riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;

4. assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei quindici giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero o di
riabilitazione.
Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi per i portatori di handicap
non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Qualora i dirigenti non si sottopongano per loro volontà alle previste
terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti,
l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tutela delle lavoratrici e lavoratori connessi
alla maternità o paternità
La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità o paternità
di figli naturali, adottivi o in affidamento è garantita, oltre che dal sostegno
economico  previsti dalla normativa vigente, anche attraverso la possibilità
di usufruire di periodi di congedi, riposi e permessi regolamentati dalla leggi
nazionali e dai contratti  collettivi di lavoro.

In particolare distinguiamo i periodi di  interruzione e/o sospensione dal
lavoro in: 

1. congedo  parentale; 
2. congedo di maternità e/o paternità; 
3. congedo per la malattia del figlio. 

Congedo di maternità e/o di paternità
(Articoli 2-16-17-20-27 Dlgs 151/2001 - Articolo 15 Code contrattuali
2000)

Si intende per “congedo di maternità” l’astensione obbligatoria dal lavoro
della dirigente, per “congedo di paternità” l’astensione dal lavoro del
dirigente, fruito in alternativa al congedo di maternità (articolo 2 Dlgs
151/2001).

Astensione obbligatoria dal lavoro (art. 16 Dlgs 151/2001, art. 15 
Code contrattuali 2000)
Durante il periodo di gravidanza è previsto un congedo, con divieto
assoluto di adibire le dirigentI al lavoro, della durata complessiva di cinque
mesi da usufruire alle seguenti condizioni:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; 
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto; qualora il parto avvenga oltre tale data;
c) durante i tre mesi successivi al parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum;
e) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di
rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post partum ed il periodo ante partum,
qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino;
f) il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le
dirigenti sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Le dirigenti in stato di gravidanza possono, fermo restando la durata
complessiva del congedo di maternità, astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione
e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 Dlgs
151/2001). 
Il congedo può estendersi a periodi superiori, previo accertamento medico,
richiesto dall’interessato o in seguito a verifica del servizio ispettivo del
Ministero del Lavoro, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; 

Interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro
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c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Congedo di paternità (articolo 28 Dlgs 151/2001)
Il dirigente padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del
congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 

Adozioni e affidamenti (articolo 26 Dlgs 151/2001)
In caso di adozione o di affidamento di un bimbo di età non superiore a
sei anni il dirigente può richiedere un congedo di maternità della durata di
tre mesi, che deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi
all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia del dirigente. 

Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali 
(articolo 27 Dlgs 151/2001)
Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, il
dirigente può richiedere:

1. un congedo di maternità della durata di tre mesi anche se il
minore, adottato o affidato, abbia superato i sei anni e sino al compimento
della maggiore età;

2. un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza
nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. 
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del congedo di cui al punto 1, nonché la
durata del periodo di permanenza all’estero nel caso del congedo previsto
al punto 2. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.

Congedo parentale 
(Articoli 2-32-34-36-37 Dlgs 151/2001 - Articolo 15 Code Contrattuali
2000)

Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o
del lavoratore in caso di  maternità e/o paternità di figli naturali, adottivi
e/o in affidamento, adottivi e/o affidamenti preadottivi internazionali in
aggiunta al congedo di maternità o paternità obbligatorio.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. 
Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa del lavoro per congedo
parentale, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie
e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio (art. 15 Code contrattuali 2000).
Successivamente e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 4 del Dlgs 151/2001,
(malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero) alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni di
assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati
complessivamente per entrambi i genitori
I periodi di assenza di cui ai punti precedenti, nel caso di fruizione
continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
I genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a dieci mesi, per ogni bambino, nei primi suoi

otto anni di vita.
Il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a undici mesi nel
caso in cui il dirigente padre si astiene dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. 
Il congedo parentale compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di un
periodo di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato
non inferiore a tre mesi; 
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi;
d) il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro
non ne abbia diritto. 
Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il
datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.  Alle medesime condizioni spetta il congedo parentale per
le adozioni  e gli affidamenti e per la adozioni  e affidamenti preadottivi
internazionali. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei
primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, anche quando
il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, 

Congedo parentale in caso di minori 
con handicap 
(Articolo 33 Dlgs 151/2001 - Articolo 4 Legge 104/92)

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge 104/92, hanno diritto, oltre al congedo parentale di dieci mesi,
elevabili a undici mesi, ad un ulteriore periodo, fino a  tre anni, a decorrere
dal termine del periodo massimo di congedo parentale, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto. 

Riposi e permessi per i figli 
con handicap grave
(Articoli 3-33 Legge 104/1992 - Articoli 4-20 Legge 53/2000 - Articolo 42
Dlgs 151/2001)

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici (art. 3 legge 104/1992).
In alternativa al prolungamento del congedo parentale  possono essere
fruiti i riposi di cui all’art. 42, comma 1 Dlgs 151/2001:
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1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap
in situazione di gravità, possono richiedere un riposo giornaliero
retribuito fino a due ore (art. 33, comma 2, legge 104/1992).
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, anche
continuativo, permessi di cui detti permessi sono fruibili anche in maniera
continuativa nell’ambito del mese (art. 33, comma 3, della legge 104/1992). 
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con
handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre hanno diritto a tre giorni mensili, anche continuativi a
condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di
convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva (art. 33,
comma 3, della legge 104/1992, art. 20 legge 53/2000).
4. I riposi e i permessi, tre giorni  mensili anche continuativi, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per
la malattia del figlio. 
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la
loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con
handicap in situazione di gravità, accertata e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all’art. 33, comma 1 Dlgs 151/2001 e all’art. 33, commi 2 e
3, della legge 104/1992, per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire un
periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni
(art. 4 della legge 53/2000), entro sessanta giorni dalla richiesta. Il
congedo fruito ai sensi del presente punto, alternativamente da entrambi i
genitori, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di
cui ai punti 1e 2. 
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano
anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Congedi per la malattia del figlio 
(Articoli 47-50 Dlgs 151/2001)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni. 
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal
lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di
ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare
il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato. 
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento
per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni
sul controllo della malattia del lavoratore. 
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro non ne
abbia diritto.
7. Anche in caso di adozione e affidamenti spetta il congedo per la
malattia del bambino ed il limite di età del bimbo è elevato a sei anni.
Resta invece invariato il limite di otto anni di età per usufruire di cinque

giorni lavorativi all’anno (punto 2) (art. 50 Dlgs 151/2001).
8. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia
un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del
bambino, cinque giorni lavorativi all’anno, è fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 50 Dlgs 151/2001).

Riposi: miscellanea
(Dlgs 151/2001)

Riposi giornalieri della madre
(Articolo 39 Dlgs 151/2001)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di
lavoro è inferiore a sei ore. 
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall’azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice
fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di
lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 

Riposi giornalieri del padre
(Articolo 40 Dlgs 151/2001)
I periodi di riposo di cui al punto precedente sono riconosciuti al padre
lavoratore: 
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; 
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; 
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; 
d) in caso di morte o di grave infermità della madre. 

Riposi in caso di parto plurimo
(Articolo 41 Dlgs 151/2001)
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive, possono essere utilizzate anche dal padre. 

Riposi in caso di adozione e affidamento
(Articolo 45 Dlgs 151/2001)
Le disposizioni in materia di riposi di cui ai punti precedenti si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del
bambino. 

Riferimenti legislativi 

Ccnl 1996 
Articoli  23 – 24 – 25 - 36

Code contrattuali 2000 
Articoli: 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15

Legge 104/92 
Articolo  33
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✔ Congedo di maternità, flessibilità del congedo di maternità

Domanda – Sono Dirigente Medico di I livello (ex assistente medico ) presso l’azienda ospedaliera di (…). Ho letto recentemente (purtroppo non
ricordo dove) che l’aspettativa per maternità può essere presa anche, su richiesta dell’ interessata, a partire da un mese prima della data presunta del
parto e fino a quattro mesi dopo la nascita del bimbo. L’Azienda mi dice invece che nulla è cambiato e che inizia due mesi prima del parto e prosegue
per altri tre mesi. 
Risposta – L’articolo 20 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che “Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
La sua richiesta è pertanto corretta, salvo parere contrario del medico specialista del Ssn.

✔ Aspettativa per cariche pubbliche elettive, oneri previdenziali

Domanda –  L’obbligatorietà dei versamenti previdenziali sussiste anche in caso di aspettativa di durata inferiore ai sei mesi in caso di aspettativa
non retribuita per funzioni di amministratore locale di medico dipendente presso Asl?
Gli oneri previdenziali sono a carico del Comune, oppure sono oneri figurativi per i quali occorre presentare domanda di accredito figurativo presso
l’Inpdap, oppure non sono dovuti?
Risposta –  L’aspettativa richiesta dai dipendenti pubblici chiamati a ricoprire cariche elettive presso amministrazioni Comunali e provinciali
(indipendentemente dalla durata del mandato), non sono interessate alla contribuzione figurativa e comportano per l’ente datore di lavoro dell’eletto,
l’obbligo di continuare il versamento contributivo, per la durata del mandato elettivo, salvo poi rimborso da chiedere all’ente presso il quale il lavoratore
posto in aspettativa esercita il proprio mandato.

✔ Congedo di maternità, parto prima della data prevista

Domanda – Sono un anestesista in servizio presso un’azienda ospedaliera e ho partorito con taglio cesareo in seguito a un episodio di pre-eclampsia,
per cui il parto è avvenuto all’inizio del settimo mese, prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro.
Qual è il periodo di congedo obbligatorio per maternità?
Risposta – Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria, prima del parto,
vengono aggiunti ai periodi di astensione obbligatoria dopo il parto (articolo 16 Dlgs 151/2001). Di conseguenza le competono cinque mesi di congedo
obbligatorio.

✔ Rientro anticipato dal congedo di maternità, attività libero professionale

Domanda – Vorrei rientrare al lavoro prima del termine del periodo di maternità obbligatoria. L’ufficio personale dell’azienda ospedaliera afferma
che sono obbligata all’astensione dal lavoro per cinque mesi. Non è possibile rinunciare a parte del periodo di maternità obbligatoria visto che non
esiste più il motivo? In tale periodo, mi è possibile l’esercizio della professione medica in forma di volontariato ovviamente non retribuito), in Italia o,
eventualmente, all’estero?

Esemplificazioni

Legge n. 266, 11 agosto 1991 
Articolo  17 

Legge n. 53/2000 
Articolo  4

Decreto Legislativo 151/2001

Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278
Parole chiave

• Assenze retribuite
• Malattia
• Aspettative
• Congedo parenterale
• Congedo straordinario
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Risposta – L’astensione obbligatoria non le consente il rientro in servizio prima della data prevista per legge, essendo la disposizione di legge una
salvaguardia per la lavoratrice madre!
L’attività medica (volontariato) non retribuita, non è incompatibile con il suo stato.

✔ Aspettativa per incarico a tempo determinato. Periodo di preavviso

Domanda – Dirigente Medico  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con incarico a tempo determinato presso altra Asl. Attendo rinnovo il
rinnovo dell’incarico. Entro quanto tempo debbo fare richiesta di aspettativa perchè “la Asl non possa negarmelo?”. Se il tempo ragionevole fosse
superiore a quindici giorni posso inviare una domanda “CAUTELATIVA” in assenza di un contratto? 
Risposta –  L’aspettativa compete per tutta la durata dell’incarico a tempo determinato. Qualora il dirigente non intende riprendere servizi o al termine
dell’aspettativa, è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà almeno quindici giorni prima (articolo 10 comma 9 Code
contrattuali 2000).

✔ Ricongiungimento al coniuge

Domanda – Esiste la possibilità di effettuare ricongiungimento familiare con marito all’estero?
Risposta –  Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa
senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in
amministrazione di altro comparto.
L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata; può essere revocata in qualunque
momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del
dirigente in aspettativa (Articolo 11 Code contrattuali 2000).

✔ Aspettativa per incarico presso casa di cura accreditata

Domanda – Vorrei sapere se un dirigente medico di I livello può usufruire di periodi di aspettativa per un incarico a tempo determinato presso una
casa di cura accreditata e convenzionata di una Regione diversa. 
Risposta –  Il dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di aspettativa per tutta la durata dell’incarico a
tempo determinato solo nel caso in cui l’incarico sia stato conferito presso la stessa azienda, altra azienda o ente del comparto o in organismi della
Unione europea. Nel caso specifico non ricorrendo nessuna delle fattispecie sopra segnalate la risposta è negativa.

✔ Aspettativa per ricongiungimento al coniuge, aspettativa per incarico a tempo determinato presso ospedale in Paese
della comunità europea

Domanda – Sono Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fra breve dovrò trasferirmi in Gran Bretagna con la famiglia per
motivi di lavoro di mio marito. Abbiamo due figli di sette  e undici anni. I miei quesiti sono:
- se io ottenessi un posto di locum consultant (cioè una posizione a tempo determinato) in un ospedale inglese, avrei diritto all’aspettativa senza
assegni per tutta la durata del contratto, come succederebbe - credo - se si trattasse di un contratto a tempo determinato in Italia?
- se invece non riuscissi ad ottenere subito un posto, potrei avere qualche mese di aspettativa senza assegni per motivi familiari, in modo da potermi
comunque trasferire con marito e figli? 
Risposta – Il disposto dell’articolo 10 delle Code contrattuali 2000 (aspettativa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la
stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato) non può trovare applicazione nel caso menzionato. È possibile invece richiedere un’aspettativa
senza assegni per ricongiungimento al coniuge (articolo 11 Code contrattuali 2000).
Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa
senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in
amministrazione di altro comparto.
L’aspettativa concessa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere
revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva
permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.
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✔ Congedo di paternità, congedo parentale

Domanda –  Sono un dirigente medico di I livello di ruolo, desideravo sapere se posso usufruire del congedo per paternità e per quanto tempo?
Risposta – Il dirigente padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla
madre, in caso di morte o di grave infermità della madre, in caso di abbondano o di affidamento esclusivo del bambino al padre (congedo di paternità).
Inoltre, il padre lavoratore ha diritto ad un congedo parenterale, nei primi otto anni di vita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi Il congedo dei genitori non può complessivamente eccedere il limite di dieci mesi (dlgs151/2001 artt. 27 - 32).

✔ Incarico a tempo determinato e aspettativa

Domanda –  Un incaricato a tempo determinato che inizia una gravidanza ha diritto ad una aspettativa sul posto ricoperto?
Risposta – Il dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo determinato ha gli stessi diritti degli altri dirigenti.

✔ Aspettativa per incarico di direttore di struttura complessa

Domanda –  Sono direttore di struttura semplice che ha vinto un incarico di struttura complessa.
L’aspettativa concessami, di sei mesi per un incarico di struttura complessa può essere più lunga?
Tenendo conto ad esempio che l’incarico di struttura complessa è comunque a tempo determinato (cinque anni)?
È possibile instaurare accordi fra enti di una più lunga durata?
Risposta –  Al dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o
amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e
seguenti del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502.
Non è quindi applicabile l’art 8 punto b) dell’art. 10 delle Code contrattuali 2000 poiché comunque si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

✔ Aspettativa per incarico e rapporto di lavoro a tempo determinato

Domanda – Al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l’aspettativa è concessa per tutta la durata
del contratto di lavoro a termine?
Risposta – La risposta è affermativa a norma dell’articolo 10 comma 8 punto b) delle Code contrattuali 2000.

✔ Aspettativa dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato

Domanda – Sono dirigente I livello di ruolo da circa tre mesi; sono risultato vincitore in altra azienda in cui intendo trasferirmi (stessa area, stessa
disciplina). Ho diritto all’aspettativa pur essendo sempre in prova? I tre mesi di prova sono validi anche nell’altra azienda o devo ricominciare da capo
il periodo di prova? 
Risposta – L’aspettativa in caso di incarico a tempo determinato è possibile solo per il dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
superato il periodo di prova. I tre mesi di periodo di prova già fatti non sono validi nella nuova azienda. 



Premessa
L’introduzione nel pubblico impiego degli elementi di privatizzazione
previsti nella legge delega 421/92 e tradotti in norme legislative con il
Dlgs 29/1993 e successive modifiche (vedi testo coordinato Dlgs
165/2001) ha prodotto profondi cambiamenti, in particolare per quanto
riguarda gli incarichi dirigenziali e la valutazione dei dirigenti, nella
contrattazione della dirigenza medica iniziati con il Ccnl 1996 è conclusisi
con il Ccnl 1998/2001.
L’ordinamento giuridico delineatosi negli anni in seguito all’emanazione
del Dlgs 29/93 e successive modifiche, ha introdotto la distinzione
fondamentale nell’ambito della dirigenza pubblica tra il possesso di una
qualifica (= titolarità di un posto Dirigente medico in organico) e
l’esercizio di una funzione dirigenziale.
Di conseguenza, per quanto riguarda i dipendenti del Ssn, l’accesso alla
dirigenza medica avviene per concorso; il possesso, però, della qualifica
di dirigente medico costituisce solo il presupposto per esercitare una
funzione dirigenziale. Solamente l’attribuzione della funzione dirigenziale
da parte dell’azienda, individua in modo concreto il livello di
responsabilità richiesto e attribuito e concretizza, pertanto, la dirigenza
medica.
Il limite della traduzione nel Ccnl 1996 di tale normativa legislativa era
l’assoluta discrezionalità, nei fatti, nell’attribuzione individuale degli
incarichi funzionali dirigenziali da parte del Direttore generale.
Se si fa invece precedere il conferimento delle funzioni dirigenziali da una
valutazione tecnica a forte valenza professionale, affidata ad una
commissione in possesso di specifiche competenze in merito, che
presumibilmente non sono possedute dall’organo titolare del potere di
conferire gli incarichi delle funzioni stesse (direzione generale), è
possibile salvaguardare la rilevante natura tecnico–scientifica della
funzione dirigenziale medica.
Quali le principali modifiche introdotte?
– Superamento del carattere pubblicistico dei contratti dei dipendenti del

pubblico impiego attraverso l’introduzione di elementi privatistici.
– Riconoscimento della qualifica di dirigente e delle attribuzioni

dirigenziali per tutti i medici dipendenti del Ssn, con il superamento
delle precedenti tre qualifiche professionali (primari o, aiuto, assistente)
previste nel Dpr 761/79.

Conseguenze dell’introduzione 
di elementi privatistici sul piano
contrattuale
• Riduzione della tutela del dipendente rispetto all’interesse pubblico;
• possibilità di recesso dal rapporto di lavoro;
• possibilità di stipulare contratti individuali, di tipo privatistico, per

obiettivi;
• attenuazione dei poteri di tipo pubblicistico delle amministrazioni;
• maggiore dinamicità del sistema delle graduazioni delle funzioni

(temporaneità e flessibilità);
• assegnazione di obiettivi specifici e correlati agli obiettivi dell’azienda;

• contrattazione del budget necessario per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati;

• maggiore specificità degli incarichi assegnati;
• maggiore attinenza degli stessi alle capacità professionali dei singoli

medici;
• introduzione di un sistema di verifiche periodiche dei singoli dirigenti

medici.

Caratteristiche della nuova 
dirigenza medica
(Articolo 15 Dlgs 229/1999)

Il decreto legislativo 229/99 nel ridefinire la dirigenza medica ha tenuto
conto dell’evoluzione avvenuta nello stato giuridico della dirigenza ed ha
così ridisegnato la nuova dirigenza medica:
1. la dirigenza medica è collocata in unico livello articolato in relazione
alle diverse responsabilità professionali e gestionali.
2. L’attività dei dirigenti medici è caratterizzata, nello svolgimento delle
proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia tecnico-professionale, i cui
ambiti d’esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica,
sono progressivamente ampliati.
3. L’autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si
esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell’ambito di
indirizzi operativi e programmatici finalizzati all’efficace utilizzo delle
risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità.
4. Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati e alle
specifiche funzioni attribuitegli è responsabile del risultato conseguito.

Norme contrattuali
Il processo iniziato con il Dlgs 229/1999 ha trovato completamento, per
quanto riguarda la parte normativa, nel contratto nazionale di lavoro che
individua, nel rispetto della norma citata e di quelle più generali previste
dal Dlgs 29/93 e successive modifiche, i criteri generali per la graduazione
delle funzioni dirigenziali e per l’assegnazione, la valutazione e la verifica
degli incarichi dirigenziali, nonché per l’attribuzione del trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse
responsabilità del risultato che sono tutte oggetto di
contrattazione/concertazione a livello aziendale con le Oo.Ss.. mediche.

Tipologia degli incarichi conferibili 
ai dirigenti medici
(Articolo 27 Ccnl 1998/2001)

La normativa contrattuale prevede le seguenti tipologie di incarico,
raggruppabili in due macro strutture: 
A) incarichi gestionali oltre che professionali (punti 1-2)
B) incarichi solo professionali (punti 3-4)
A) Incarichi gestionali oltre che professionali

Graduazione delle funzioni dirigenziali
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1. Incarico di direzione di struttura complessa, compreso quello di
direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero;
2. incarico di struttura semplice;
B) Incarichi solo professionali
3. incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
4. incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di
cinque anni di servizio.
Gli incarichi previsti ai punti 1 e 2 in un primo tempo, fino al 2004,
riservati ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, dal 2005 possono
essere attribuiti a tutti i dirigenti indipendentemente dal loro rapporto di
lavoro con le Asl o Ao (legge 138/2004).
Gli incarichi previsti ai punti 2-3-4 non configurano, necessariamente,
rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi stessi.

Definizione e caratteristiche 
degli incarichi
Struttura: è un’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita,
dall’atto aziendale di indirizzo e coordinamento di competenza del
Direttore Generale dell’azienda, autonomia gestionale o tecnico
professionale, soggetta a rendicontazione analitica, con attribuzione
quindi di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie. 
Dipartimento (strutturale, integrato, funzionale, transmurale etc.):
rappresenta il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività
dell’Azienda (attuazione di processi organizzativi integrati). Svolge attività
professionale e gestionale. È articolato al suo interno in strutture
complesse e strutture semplici dipartimentali.
Struttura complessa: in fase di prima applicazione, in attesa dell’atto di
indirizzo e coordinamento previsto dal Dlgs 229/1999, si consideravano
tali tutte le strutture già riservate ai dirigenti di II livello.
Le strutture complesse sono caratterizzate dai seguenti requisiti: 
• gestione delle ricorse umane e tecnologiche;
• gestione finanziaria con ambiti ben definiti all’interno

dell’organizzazione dipartimentale;
• ambito configurabile come specialità autonoma, medica o chirurgica;
• autonomia decisionale sufficiente per l’individuazione, la scelta ed il

raggiungimento degli obiettivi specifici concordati ed in linea con le
scelte strategiche;

• incarico di responsabile attribuito per selezione allargata all’esterno del
dipartimento tra coloro che sono in possesso dei criteri previsti dal Dpr
484/1997 e previo avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Struttura semplice: è un’articolazione interna della struttura complessa,
del dipartimento e del distretto con autonomia gestionale (risorse umane,
tecniche o finanziarie). In fase di prima applicazione, in attesa dell’atto
aziendale, erano quelle previste dall’art. 56 comma 1 lettera b) del Ccnl
5/12/96 (= moduli organizzativi). A regime una struttura semplice
dovrebbe essere dotata di autonomia gestionale con responsabilità di
risorse, umane, tecniche e/o finanziarie e soggetta a rendicontazione
analitica all’interno della struttura complessa in cui opera. (specifico
budget negoziato all’interno delle risorse economiche attribuite alla
struttura complessa di cui fa parte).
Può operare in un ambito professionale limitato a settori nosologici (della
disciplina di riferimento) utilizzando eventualmente spazi ben definiti e

necessari per lo svolgimento dell’attività clinica demandata.
Incarichi professionali di alta specializzazione: sono delle
articolazioni funzionali della struttura complessa connesse alla presenza
di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni
quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed alla organizzazione
interna della struttura di riferimento. In attesa dell’atto aziendale erano
quelle previste dall’art. 57 comma 3 lettera a) del Ccnl 5/12/96 (=
moduli funzionali). È definito dall’affidamento di attività specialistiche
con un’autonoma responsabilità concordata e definita con il
responsabile della struttura complessa di appartenenza. 
Incarichi professionali: sono delle articolazioni interne della
struttura di assegnazione, caratterizzate per lo sviluppo di attività
omogenee che richiedono competenze specialistiche funzionali di
base nella disciplina di appartenenza. In attesa dell’atto aziendale
erano quelle previste dall’art. 57 comma 3 lettera b) del Ccnl
5/12/1996.
Incarichi professionali, di cui al comma 1 lettera d) art. 27 Ccnl
1998/2001 sono conferiti esclusivamente al dirigente neo assunto fino
al superamento di cinque anni di attività con valutazione positiva.
Procedure per attuare il sistema di degli incarichi dirigenziali
Il nuovo sistema delle graduazione degli incarichi dirigenziali
dovrebbe prevedere per una sua corretta applicazione:
• la formulazione preventiva dei criteri di graduazione, affidamento,

verifica e revoca degli incarichi previo concertazione con le Oo. Ss.
della dirigenza medica;

• individuazione degli obiettivi programmatori nazionali e/ o
regionali;

• ricognizione delle professionalità e degli specifici incarichi
dirigenziali già esistenti all’interno dell’Azienda;

• formulazione dell’atto programmatorio aziendale;
• informazione e/ o consultazione delle Oo. Ss. della dirigenza

medica sull’Atto aziendale,
• affidamento degli incarichi dirigenziali ai singoli dirigenti medici;
• stipula con i singoli dirigenti dei contratti di tipo privatistico inerenti

agli incarichi assegnati, previa contrattazione con gli stessi dei
contenuti;

• graduazione delle funzioni; 
• criteri per l’individuazione delle posizioni dirigenziali nell’ambito

dell’assetto organizzativo; 
• complessità della struttura in relazione alla sua articolazione

interna;
• grado di autonomia;
• affidamento e gestione dei budget;
• consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ricomprese nel budget affidato;
• grado di competenza specialistico funzionale o professionale;
• affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio,

formazione;
• funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di

attività direzionali;
• utilizzo di metodologie e strumentazioni innovative a valenza strategica

per l’azienda; 
• bacino di utenza;
• produzione di entrate proprie;
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• valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali.
Le aziende e gli enti possono integrare tali criteri e parametri di massima
con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e
nell’osservanza delle leggi regionali.
A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni è
attribuita la stessa valutazione economica.

Affidamento, conferma e revoca 
degli incarichi
(Articoli 28 e 29 Ccnl 1998/2001 – Articoli 15 e 15 ter Dlgs 229/1999)

L’incarico è conferito dal Direttore generale dell’azienda con atto
scritto e motivato.
I criteri e le procedure per l’affidamento, la conferma e la revoca
dell’incarico dirigenziale sono definiti preventivamente dal Direttore
generale e concertati con i sindacati. La durata dell’incarico, comunicata
all’atto del conferimento, può essere più breve di quella successivamente
indicata per compimento del limite massimo di età del dirigente medico
interessato.
La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a
seguito di valutazione negativa.
Al neo assunto, dopo il periodo di prova di sei mesi, su proposta
del responsabile della struttura complessa di riferimento, sono affidati
compiti di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia e
con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione
dell’attività.
Dopo cinque anni di attività sono conferibili, compatibilmente con
la graduazione delle funzioni previste dall’atto aziendale, su proposta
del responsabile della struttura di riferimento, incarichi di direzione di
struttura semplice o di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di
verifica e controllo. La durata dell’incarico può variare da un minimo
di tre anni e un massimo di cinque; l’incarico è rinnovabile, previa
valutazione positiva del collegio tecnico, nominato dal Direttore
generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
Nel caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda decide in
base ad una rosa di idonei selezionati dal responsabile della struttura
di riferimento.
Per coloro che erano già in servizio all’entrata in vigore del Ccnl
5/12/96 l’affidamento o la conferma dell’incarico comporta la
stipulazione del contratto individuale che definisce tutti gli aspetti
connessi all’incarico conferito. Successivamente la modifica di uno
degli aspetti del contratto individuale deve avere l’esplicito consenso
del dirigente interessato.
L’incarico di struttura complessa è conferito con le procedure
previste dal Dpr 484/97 (regole per il concorso degli ex primari). La
durata dell’incarico è da cinque a sette anni, ed è rinnovabile. 
Il Direttore di dipartimento (art. 17 bis Dlgs 229/1999) è
nominato fra i responsabili delle strutture complesse aggregate nel
dipartimento, secondo le indicazioni del comitato di dipartimento con
le modalità previste dai regolamenti e disposizioni regionali. Il direttore
di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 
Il direttore di distretto (art. 3 sexies del Dlgs 229/1999) viene
nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti, dipendenti o

convenzionati, dell’azienda con specifica esperienza nei servizi territoriali
e secondo le norme dettate dalle leggi regionali. 

Criteri per l’affidamento degli incarichi
(Articoli 28 e 29 Ccnl 1998/2001)

Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si deve tener conto della/e 
• valutazione del Collegio tecnico
• natura e caratteristiche dei programmi da realizzare
• area e disciplina di appartenenza
• attitudini personali
• capacità professionali acquisite e documentate
• risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.
Per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura complessa si deve
tener conto anche delle:
• capacità gestionali riferite particolarmente;
• al governo del personale;
• ai rapporti con l’utenza;
• alla capacità di correlarsi alle altre strutture e ai servizi del dipartimento

e dell’azienda;
• risultati ottenuti con le risorse assegnate.

Caratteristiche e contenuti 
del contratto individuale 
(Articolo 13 Ccnl 1998/2001)

Il contratto individuale, da stipulare con l’affidamento di un incarico,è
regolamentato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal Ccnl,
richiede la forma scritta, e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
• Tipologia dell’incarico conferito
• Durata dell’incarico
• Obiettivi generali da conseguire
• Modalità di effettuazione delle verifiche
• Modalità di effettuazione della valutazione e soggetti deputati alla stessa
• Sede di destinazione
• Retribuzione di posizione fissa e criteri per la definizione della parte

variabile.
Inoltre per i responsabile di struttura complessa deve indicare anche:
– Risorse per il raggiungimento degli obiettivi generali e annuali assegnati 
– Trattamento economico complessivo.
Nella stipulazione del contratto le Aziende non possono inserire clausole
peggiorative dei Ccnl o in contrasto con le norme di legge.

La valutazione dei dirigenti 
(Articolo 31 Ccnl 1998/2001 - Dlgs 229/1999 - Dlgs 286/1999)

Uno degli elementi caratterizzanti della graduazione delle funzioni è la
flessibilità e la dinamicità degli stessi, collegate al sistema delle verifiche.
Tutti gli incarichi assegnati sono a tempo determinato, fermo restando il
rapporto di lavoro che è a tempo indefinito, verificabili e rinnovabili
previa verifica positiva. È certamente questa una delle maggiori modifiche
rispetto al precedente ordinamento degli incarichi professionali previsti
dal Dpr 761/79 ed è un elemento innovativo mutuato dal privato.
Particolari garanzie, che vanno dal contraddittorio al parere conforme del

Graduazione delle funzioni dirigenziali

14 Iniziativa Ospedaliera N. 2/2004



comitato dei garanti, assenti nei precedenti contratti, sono previste per il
medico prima della perdita del rapporto di lavoro, possibile solo per fatti
gravi, anche estranei alla prestazione lavorativa, o in presenza di reiterate
e gravi inadempienze.
Le norme del Dlgs 229/1999 sono state successivamente integrate dal
Dlgs 286/99 che all’art. 5 dispone che la valutazione del dirigente riguarda
sia le prestazioni sia i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse
professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 
Altro obiettivo del Dlgs 286/1999 è quello di separare la valutazione
politica (attività di controllo strategico) da quella più specificatamente
tecnica.
È opportuno ricordare che il Dlgs 286/1999, per le parti non inserite nel
contratto di lavoro, ha per le Asl solo un valore di indirizzo, fermo
restando l’abrogazione dell’art. 20 del Dlgs 29/1993.
Per l’attuazione delle verifiche, così come previsto dalle normative citate,
le aziende devono disporre di un sistema di “valutazione permanente”
che preveda strumenti equi, oggettivi, condivisi e partecipati, di
valutazione dei comportamenti dei dirigenti, delle competenze
organizzative sviluppate, dei risultati dell’attività svolta riferita ai
programmi assegnati e agli obiettivi da perseguire compatibilmente con le
risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili. 
Per il Sindacato il processo di valutazione dei dirigenti è uno strumento da
monitorare per le sue ricadute:
– sullo sviluppo delle carriere dei dirigenti medici;
– sulla parte variabile dello stipendio (incentivi e posizione);
– sulla valorizzazione della professionalità.
I criteri e le procedure per l’affidamento, la conferma e la revoca
dell’incarico dirigenziale sono definiti preventivamente dal Direttore
generale e concertati con i sindacati, prima della definitiva
determinazione e successivamente, ma preventivamente, comunicati a
tutti i dirigenti interessati.

Tempi e tipologia delle verifiche 
(Articolo 31 Ccnl 1998/2001)

I dirigenti medici sono verificati con le scadenze di seguito indicate in
relazione all’incarico affidato.
1. Dirigenti senza incarico di struttura
– verifica annuale sugli obiettivi assegnati in relazione al salario dei

risultato (nucleo di valutazione),
– verifica triennale sui risultati raggiunti e sulle attività professionali svolte

(collegio tecnico).
2. Dirigenti che ricoprono incarichi di struttura con gestione di risorse
(oltre a quelle previste al punto precedente)
– verifica annuale sui risultati della gestione delle risorse affidate (nucleo
di valutazione),
– verifica al termine dell’incarico conferito (collegio tecnico).
3. Dirigenti neo assunti
– al termine del primo quinquennio di servizio (collegio tecnico),
– verifica annuale sugli obiettivi assegnati in relazione al salario di risultato
(nucleo di valutazione).
4. Direttori di dipartimento e assimilabili
(oltre alle verifiche previste per il dirigente di struttura complessa)
eventuali verifiche previste dalla normativa regionale.

In prima applicazione il triennio per le verifiche decorre dall’entrata in
vigore del Dlgs 229/99 (8 agosto), salvo gli incarichi in scadenza prima di
tale termine, ivi comprese le verifiche al termine del primo quinquennio
di attività. Il triennio per le successive verifiche decorre dopo
l’effettuazione dell’ultima.
Organi preposti alla verifica e competenze
Il Dlgs 286/99 prevede organi competenti di 1° e di 2° istanza,
identificando i primi nei dirigenti superiori (direttore sanitario
dell’azienda, direttore di dipartimento, responsabile struttura complessa,
responsabile di struttura semplice) e i secondi nel collegio tecnico per le
valutazione di tipo professionali e nel nucleo di valutazione per la
valutazione gestionale.
In pratica il dirigente medico è sottoposto ad una verifica quotidiana o
routinaria del suo operato e dei suoi comportamenti da parte del suo
“dirigente superiore” che può, in caso di presunti riscontri negativi,
proporre un approfondimento ed una valutazione agli organi di seconda
istanza anche al di fuori delle scadenze previste, alle scadenze previste
dalla normativa la verifica è svolta dal collegio tecnico o dal nucleo di
valutazione.
Sia il nucleo di valutazione sia il collegio tecnico sono nominati dal
Direttore Generale. Le Aziende in relazione alla particolare funzione che i
suddetti organismi sono chiamati a svolgere, sono invitate a prevedere
nella loro composizione la presenza di figure adeguate per professionalità
e qualifica (Dichiarazione congiunta n. 5 Ccnl 1998/2001).

Elementi di valutazione per tutti i
dirigenti (oltre gli obiettivi specifici
individuali) 
(Articolo 32 Ccnl 1998/2001)

La valutazione dei dirigenti si fonda sui seguenti elementi:
• collaborazione interna rispetto all’organizzazione dipartimentale;
• livello di partecipazione multiprofessionale;
• espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità

dell’apporto specifico
• rapporto con i collaboratori
• risultati delle procedure di controllo relativi a
– appropriatezza e qualità cliniche delle prestazioni
– orientamento all’utenza
– certificazione di qualità dei servizi
– gestione e promozione delle innovazione tecnologiche
– credito formativo
– raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati
– rispetto del codice di comportamento.
In sede di concertazione aziendale i criteri suddetti, oltre ad essere meglio
esplicitati e definiti in modo da essere utilizzati per la valutazione,
possono essere integrati da altri parametri.
Le procedure di valutazione debbono essere verificabili sia per quanto
riguarda i criteri seguiti sia per i risultati raggiunti. Il valutato deve esserne
adeguatamente informato. 
A titolo di esempio (art. 31 comma 7 Ccnl 1998/2001) la valutazione
effettuata dal nucleo di valutazione deve riguardare per i dirigenti di
struttura complessa o semplice, ove ne ricorrano le condizioni, la gestione
del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente
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assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell’atto aziendale
nonché la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il
raggiungimento degli obiettivi; per gli altri dirigenti l’osservanza degli
obiettivi prestazionali affidati, l’impegno e la disponibilità correlati alla
articolazione dell’orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli
obiettivi.

Effetti della valutazione positiva 
(Articolo 33 Ccnl 1998/2001)

L’esito positivo della valutazione triennale e quella al termine dell’incarico,
da parte del collegio tecnico, costituisce condizione per la conferma od il
conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale o
gestionale.
Per i dirigenti neo assunti al termine del quinto anno può comportare
l’attribuzione di incarichi di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di
controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici. La verifica
positiva annuale del nucleo di valutazione comporta l’attribuzione ai
dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure
di cui all’art. 65, commi 4 e 6 del Ccnl 5 dicembre 1996. 

Effetti della valutazione negativa
(Articolo 34 Ccnl 1998/2001)

L’accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti comporta
l’assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale
b) all’entità degli scostamenti rilevati.
L’eventuale formulazione di un giudizio negativo nella valutazione deve
essere preceduta da un contraddittorio con il valutato, che può essere
assistito da una persona di propria fiducia. Le contro deduzioni devono
essere acquisite agli atti.
Anche in presenza di elementi di particolare gravità, l’Azienda, prima di
procedere al recesso, deve acquisire il parere conforme del Comitato dei
Garanti. Il parere del Comitato dei garanti deve essere espresso
improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine l’Azienda può procedere al recesso.
Effetti della valutazione negativa 
Al termine della verifica, l’esito negativo della valutazione può
determinare provvedimenti che, in relazione all’entità dei rilievi, si
diversificano a secondo dell’incarico affidato.
Dirigenti responsabili di struttura complessa o semplice 
– perdita della retribuzione del risultato in tutto o in parte;
– revoca dell’incarico ed affidamento di altro, con valore economico

inferiore, sia di tipo gestionale che professionale;
– in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e

reiterata, revoca dello incarico conferito secondo il punto precedente e
conferimento di un’ incarico professionale di valore economico
inferiore;

– i dirigenti con incarico di struttura complessa che al termine del periodo
di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello
stesso, fatto salvo il caso di recesso, sono mantenuti in servizio con altro

incarico professionale e attribuzione dell’indennità di esclusività della
fascia immediatamente inferiore, congelando contestualmente un posto
di dirigente.

Dirigenti con incarico professionale
– perdita della retribuzione del risultato in tutto o in parte;
– revoca dell’incarico ed affidamento di altro incarico professionale con

valore economico inferiore; 
– in caso di responsabilità grave e reiterata ulteriore applicazione del

punto recedente.

Comitato dei garanti
(Articolo 23 Ccnl 1998/2001)

Il comitato dei garanti, composto da tre membri, deve essere istituito
entro tre mesi dall’entrata in vigore del contratto, dura in carica tre anni ed
i suoi componenti non sono rinnovabili.
Il comitato dei garanti è composto da: 
1. il presidente è nominato dalla regione tra magistrati od esperti con
specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori
dell’organizzazione, del controllo e di gestione e del lavoro pubblico in
sanità.
2. Un esperto nominato dalla regione sentito l’organismo di
coordinamento dei direttori generali dell’aziende.
3. Un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto.
Il Comitato dei Garanti deve esprimere un parere preventivo e vincolante,
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sulle ipotesi di recesso
proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nel rispetto delle
procedure previste dall’art. 36 Ccnl 1996 e 34 Ccnl 1998/2001. Il parere
viene richiesto infatti al termine delle procedure previste dall’art 36,
quando l’azienda è già in grado di formulare la sua ipotesi di recesso.
Le aziende adottano i provvedimenti conseguenti in conformità al parer
espresso dal Comitato dei Garanti.

Riferimenti 
legislativi 

Ccnl 1996 
Articoli: 36 – 51 – 56 - 57

Ccnl 1998/2001 
Articoli: 6 – 13 – 26 - 27 – 28
29 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34

Legge 421/1992

Dpr 384/1990

Decreto legislativo 
229/1999

Decreto legislativo 
286/1999
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✔  Rapporto di lavoro non esclusivo e incarichi dirigenziali

Domanda – È possibile l’affidamento ad un dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo di un incarico professionale che preveda responsabilità
organizzativa nell’ambito di una struttura complessa?
Risposta – La “responsabilità organizzativa” prevista in un incarico fa sì che lo stesso sia inserito nell’ambito degli incarichi dirigenziali di struttura. Gli
incarichi professionali non prevedono responsabilità organizzative specifiche.
Ciò premesso è possibile, per coloro che hanno un rapporto di lavoro non esclusivo, avere responsabilità di struttura, sempre che nell’organizzazione
aziendale siano disponibili e liberi incarichi di tale natura,a partire dal primo gennaio dell’anno 2005, quando gli effetti della nuova normativa
sull’esclusività del rapporto di lavoro, (Dlgs 138/04) entreranno in vigore. Restano invariate le modalità per l’ attribuzione dell’incarico (le procedure
proposte dalla Azienda e concertate con le Oo.Ss. Mediche). 

✔  Affidamento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti con cinque anni di attività e valutazione positiva 

Domanda – 1) Ho maturato cinque anni di servizio continuativo in data (…) A decorrere da tale data mi è stata corrisposta l’indennità di esclusività
di rapporto corrispondente ma non l’incarico di alta specializzazione.
2 ) Vorrei sapere se al raggiungimento dei cinque anni di anzianità di servizio, oltre all’adeguamento salariale è automatico il passaggio alla fascia
professionale superiore oppure no.
3) Sono stato proposto dal mio Responsabile di struttura complessa per un incarico di responsabile di struttura semplice relativo alla mia attività clinica
in un settore ad elevata specializzazione relativo al mio Reparto. La mia anzianità di servizio è di quattro anni. 
Posso aspirare all’incarico in questione? Esistono possibilità alternative?
Risposta – Al compimento dei cinque anni e al superamento della verifica, al dirigente medico possono essere attribuiti incarichi dirigenziali,
compresi anche quelli di alta specialità o di struttura semplice, seguendo le procedure proposte dalla Azienda e concertate con le Organizzazioni
sindacali mediche. In conclusine non sono previsti automatismi di sorta. 
Gli incarichi di alta professionalità, come quello indicato nella terza domanda, sono riservati a tutti i dirigenti medici che abbiamo già superato la verifica
dopo cinque anni di attività.

✔  Tipologia degli incarichi dirigenziali, valore economico e sviluppo professionale

Domanda – Quali sono le differenze fra un incarico di tipo professionale e uno di responsabile di struttura semplice, sia dal punto di vista economico
che di carriera?
Risposta – La differenza sostanziale fra i due tipi di incarichi è la presenza di responsabilità organizzativa prevista nelle strutture semplici.
Le differenze di tipo economico sono collegate alle modalità di attribuzione della retribuzione di posizione concordata a livello aziendale con le Oo.Ss.
Mediche (esistono vari tipi di incarichi professionali e di conseguenza varie possibilità di retribuzione, in alcuni casi anche superiore a quella di una
struttura semplice).
Per lo sviluppo di carriera bisognerà valutare l’insieme della capacità e delle competenze acquisite dal dirigente medico e quelle richieste per lo
specifico incarico, anche se potrebbe sembrare ovvio che un incarico professionale generico dovrebbe avere una valenza inferiore alla responsabilità di
una struttura semplice e quindi una teorica possibilità di sviluppo di carriera inferiore.

✔  Incarichi dirigenziali e salario di posizione 

Domanda – Attualmente lavoro presso un’unità operativa dell’Azienda Ospedaliera di (…).
Da due anni ho l’incarico di case manager coordinatore.
La direzione sta per attribuire le funzioni di direzione di Unità Operativa semplice; nel caso mi venisse attribuita tale funzione, avrei un incremento
di stipendio?
Risposta – Le differenze di tipo economico sono collegate alle modalità di attribuzione della retribuzione di posizione contratta a livello aziendale con
le Oo.Ss.. mediche. Di conseguenza la differenza economica fra incarichi diversi dipende dal sistema di pesatura degli incarichi dirigenziali concordati
oltre che dalla capienza del relativo fondo aziendale.
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✔ Funzioni e competenze dei vari tipi di incarichi

Domanda – Quali sono i compiti istituzionali del Responsabile di Unità Organizzativa?
Risposta – I compiti istituzionali del direttore di unità operativa complessa sono dettagliamene descritti dal comma 6 del l’art. 15 del Dlgs 229/1999 (in
aggiunta alle competenze professionali come per tutti gli altri dirigenti, sono previsti anche funzioni di direzione e organizzazione della struttura
affidata) con le specifiche concordate e descritte nel contratto individuale stipulato all’atto dell’assegnazione dell’incarico.

✔ Procedure di affidamento degli incarichi, eventuali rivalse per incarichi affidati 

Domanda – Avendo ricevuto, un incarico professionale che ritengo non adeguato, dal mio Responsabile, pur avendo dodici anni di anzianità di
servizio, un numero notevole di Pubblicazioni, nonché altri incarichi. Sono riuscito solo adesso ad ottenere il fascicolo personale riguardante la
valutazione. Siccome ritengo di aver subito delle ingiustizie a riguardo, come posso comportarmi a livello giuridico, per fare un ricorso a tale
valutazione?
Risposta – L’incarico è conferito dal Direttore Generale dell’azienda, su proposta del responsabile della struttura di riferimento, con atto scritto e
motivato.
I criteri e le procedure per l’affidamento, la conferma e la revoca dell’incarico dirigenziale sono definiti preventivamente dal Direttore generale e
concertati con i sindacati.
L’art. 28 del Ccnl 1998/2001 prevede criteri ai quali fare riferimento nell’affidamento degli incarichi fra questi ti ricordo la:
– valutazione del Collegio tecnico 
– natura e caratteristiche dei programmi da realizzare
– area e disciplina di appartenenza
– attitudini personali
– capacità professionali acquisite e documentate
– risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.
Ed altri che possono essere individuati a livello di concertazione aziendale. Nel caso di più candidati allo stesso incarico è previsto una valutazione
comparativa.
Di conseguenza le procedure ed i criteri devono essere dettagliatamente concertati prima di procedere all’affidamento degli incarichi stessi e l’anzianità
di servizio o le pubblicazioni fatte sono solo alcuni dei criteri per l’affidamento degli incarichi.
Ciò premesso se ritieni di aver subito dei torti o se nell’affidamento degli incarichi non sono state rispettate tutte le procedure previste nel contratto o
negli accordi aziendali decentrati è possibile in primis chiedere spiegazioni alle Oo.Ss.. mediche di appartenenza che, avendo concertato le modalità di
affidamento, potrebbero darti spiegazioni più dettagliate o al responsabile della procedure individuato dall’Azienda stessa ed in ultima analisi puoi adire
alle vie legali.

✔  Individuazione degli incarichi

Domanda – Sono un dirigente medico, specialista in pediatria dal (…) in ruolo nella divisione di pediatria dal (…). In occasione della definizione
degli incarichi il Direttore della struttura complessa di Pediatria non ha fatto la richiesta di assegnazione di incarico di struttura semplice alla propria
unità operativa. Preciso che l’organico medico del su indicato reparto è composto da due dirigenti medici: la sottoscritta, più anziana, ed il collega con
assunzione in ruolo dall’aprile del (…).
Risposta – La normativa prevede che l’individuazione delle strutture aziendali è compito esclusivo del Direttore Generale. Ad ogni dirigente viene
attribuito un incarico tra quelli previsti dall’art. 27 del Ccnl. I criteri di affidamento sono concertati con i sindacati fermo restando che la proposta di
affidamento dell’incarico compete al responsabile della struttura di appartenenza. In pratica chi decide il numero ed il tipo delle strutture (semplici e
complesse) da individuare nella azienda è il Direttore Generale il quale, a sua discrezione, può avvalersi, nella individuazione delle strutture, del parere
dei dirigenti di struttura complessa, del Collegio di Direzione.

✔ Ridefinizione degli incarichi dirigenziali, individuazione di nuovi incarichi

Domanda – Il mio Primario ha richiesto la variazione del Piano Aziendale con inserimento di un Crp per me, nell’ambito del Centro Cefalee annesso
alla mia Uoa di Neurologia. Qual’é l’iter esatto che deve percorrere la sua domanda di Cro? 
Risposta – Il problema presentato, rientra nella contrattazione decentrata dell’Asl e più precisamente nella revisione delle posizioni e funzioni. 
Per la individuazione delle nuove posizioni dirigenziali bisogna seguire le procedure individuate dal Direttore Generale nell’atto aziendale di indirizzo e
coordinamento. Una volta deliberato la nuova posizione, l’affidamento dello stesso avviene seguendo le procedure concertate a livello aziendale con le
Oo. Ss. mediche.
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* * *
Domanda – Sono un Dirigente Medico specialista in Patologia Generale, in ruolo presso il servizio di Patologia Clinica ospedaliero della mia Ausl dal
(…).  Nell’ottobre dello scorso anno, su richiesta della direzione generale, il direttore della struttura complessa cui appartengo indicò per l’affidamento
dell’incarico dirigenziale di Unità Operativa la sottoscritta e gli altri due colleghi in organico: un medico “ex aiuto” ed una biologa coadiutrice.
Nell’ottobre del corrente anno l’incarico è stato affidato al collega Dirigente Medico più anziano e, dopo sollecito da parte del dirigente biologo, anche
a quest’ultimo, escludendo del tutto la sottoscritta.
Chiedo dunque:
1) è possibile che un dirigente medico non abbia alcun incarico pur possedendo al contrario del dirigente biologo la specializzazione nella branca di
appartenenza? 
2) È legittimo che l’incarico di dirigenza di struttura semplice venga stornato dalla categoria medica a quella dei biologi?
Risposta – L’individuazione delle strutture aziendali è compito esclusivo del Direttore Generale, il quale può avvalersi anche del parere e/o delle
proposte dei dirigenti di struttura complessa, dei componenti del collegio di direzione, del dipartimento ecc. Nel definire la graduazione degli incarichi
vengono anche individuate le specificità di ognuno e a quale profilo professionale del ruolo sanitario (es. medici, biologici, chimici ecc.) o del ruolo
amministrativo cui attribuirlo.
Ad ogni dirigente medico viene attribuito un incarico tra quelli previsti dall’art. 27 del Ccnl (incarico professionale o di struttura) e definito nell’atto
aziendale. 
I criteri di affidamento sono concertati con i sindacati fermo restando che la proposta di affidamento dell’incarico compete al responsabile della struttura
di appartenenza. 
Dalla esposizione della domanda sembrerebbe che la procedura individuata dalle disposizioni vigenti non sia stata seguita in modo corretto oppure
non sono stati riportati tutti i passi seguiti equivocando forse il significato di alcuni passaggi (es. prima di indicare a chi affidare l’incarico deve essere
definito e deliberato l’incarico stesso, con tutte le caratteristiche sopramenzionate).

✔ Contratto individuale

Domanda – Mi è stato conferito nel 200.. l’incarico di Direttore di U. O. di Medicina Interna di un piccolo ospedale in una Azienda Ospedaliera che
gestisce vari presidi. Successivamente l’Azienda decide una sperimentazione triennale consistente nel dare in gestione le alcune unità operative del mio
ospedale ad un privato onlus. Nell’ambito di questa operazione il personale resterebbe formalmente in carico alla Azienda Ospedaliera. Oltre a ciò la
Unità Operativa in cui opero subirà una radicale trasformazione che, temo, preluda una futura completa soppressione delle attività per acuti. Tutto
ciò è possibile in assenza di mia formale accettazione? Variando i termini e l’oggetto del contratto da me già stipulato con la Azienda Ospedaliera, non
dovrebbe essere stipulato un nuovo contratto, o, quantomeno essere integrato ed aggiornato il precedente? 
Risposta – Premesso che l’organizzazione dell’azienda è materia di esclusiva pertinenza del Direttore Generale, il comma 12 dell’art. 13 del Ccnl
1998/2001 prevede che il cambiamento di uno degli aspetti del contratto individuale di lavoro dei dirigenti deve essere preventivamente comunicato al
dirigente per il relativo esplicito consenso.

✔ Graduazione delle funzioni ed esonero dai turni di guardia

Domanda – Sono un dirigente medico neoassunto. Vorrei sapere se i responsabili di struttura semplice hanno diritto all’esonero dai turni di guardia.
Risposta – Tutti i dirigenti, non responsabili di struttura complessa sono tenuti ad assicurare i turni di guardia e pronta disponibilità (comma 8 art. 16
del Ccnl 1998/2001).

✔ Mobilità ed incarichi dirigenziali

Domanda – Avendo cambiato settore nel mese di giugno come mi devo regolare per il mio vecchio incarico e per averne uno nuovo?
Risposta – Il precedente incarico è cessato con il suo trasferimento a meno che non sia stato rinnovato con il trasferimento stesso.
Un nuovo incarico potrà essere affidato seguendo le procedure concertate con le Oo. Ss. nella stessa o nuova azienda.

✔ Affidamento degli incarichi

Domanda – Sono da circa ventisei anni medico di pronto soccorso, prima come aiuto ora come dirigente medico. A settembre la mia Azienda
dovrebbe partire con gli incarichi di struttura semplice. Il 17 luglio il direttore sanitario aziendale dispone che un mio collega di medicina venga al
pronto soccorso come coordinatore e responsabile del servizio. Chiedo: posso oppormi a questa disposizione o è un diritto del direttore sanitario?
Risposta – La graduazione degli incarichi aziendali è demandata all’azienda che con proprio atto individua gli incarichi dirigenziali che verranno
successivamente assegnati ai dirigenti medici secondo i criteri che la stessa azienda individua e che prima di applicarli deve concertare con le Oo.Ss.
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mediche. Ciò premesso, è necessario acquisire l’atto di assegnazione per verificarne la congruità con gli eventuali accordi sindacali decentrati siglati.
Gli istituti che possono essere utilizzati dal direttore sanitario aziendale per la mobilità interna di un dirigente medico sono vari e pertanto è necessario
conoscerne le motivazioni per poterne esprimere un parere (vedi anche la parte relativa alla mobilità interna). 

✔ Criteri di affidamento degli incarichi di struttura semplice e complessa

Domanda – 1. L’individuazione di una struttura semplice è prerogativa del Direttore Generale?
2. Il soggetto che dovrà ricoprire l’incarico di responsabile di struttura semplice è scelto ad libitum dal Direttore generale o deve essere individuato a
seguito di una selezione sulla base di criteri generali da concertare con le Oo.Ss mediche?
3. La struttura semplice a dipendenza dipartimentale deve avere come riferimento una disciplina medica o no?
4. La struttura complessa deve avere come riferimento una disciplina medica o no?
Risposta – Le risposte alle domande poste si trovano tutte nel titolo IV del Ccnl 1998-2001. In particolare il comma 1 dell’art 26 individua nel Direttore
generale dell’azienda il titolare per l’individuazione della graduazione delle funzioni che viene descritta, almeno nei suoi caratteri generali, nell’atto di
indirizzo e coordinamento aziendale (art. 27).
I criteri di affidamento degli incarichi sia di struttura semplice che complessa sono anche essi chiaramente indicati nell’art 28 e 29.
In particolare l’affidamento degli incarichi di struttura semplice viene deliberato dal Direttore generale su proposta del direttore della struttura complessa
di riferimento il quale, nell’individuazione del titolare, da indicare al Direttore generale, si deve attenere ai criteri per l’affidamento degli incarichi
concertati a livello aziendale.
Per l’incarico di direzione di struttura complessa si seguono le procedure previste dal Dpr 484/97 tenuto conto che non si tratta più di concorso in senso
stretto, ma di una selezione di idonei.

✔ Effetti della valutazione positiva

Domanda – A seguito di valutazione positiva un dirigente di secondo livello secondo la nuova normativa può pretendere che il nuovo contratto gli
venga rinnovato per sette anni o no?
Risposta – La norma vigente prevede che il contratto abbia una durata da cinque a sette anni ed è rinnovabile per periodo uguale o inferiore, previa
verifica positiva. La durata viene stabilita dal Direttore generale con le modalità espresse nell’atto aziendale ed è strettamente collegata agli obiettivi e
alle finalità da raggiungere.
L’incarico può avere una durata diversa per il compimento del limite massimo di età in tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento
del predetto limite.
In fase di prima applicazione del Ccnl 1998/2001 ai dirigenti di secondo livello, previa verifica positiva, l’incarico viene rinnovato per sette anni.

✔ Criteri di affidamento 

Domanda – Vorrei sapere se nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, il “Primario” ha la massima discrezionalità nell’assegnare gli stessi, o è
vincolato dai titoli maturati dal medico (specialità, vecchio concorso per aiuto, pubblicazioni scientifiche, ecc.).
Risposta – Il comma 4 dell’art. 28 del Ccnl 1998/2001 dice espressamente che l’affidamento degli incarichi avviene a seguito di proposta del
responsabile della struttura complessa di riferimento. Nel successivo comma 6 sono elencati gli elementi che debbono essere considerati. Infine i criteri
di affidamento degli incarichi sono definiti dall’azienda previa concertazione con le Oo.Ss. mediche e comunicati a tutti gli interessati prima di
procedere all’assegnazione degli incarichi.
Di conseguenza, pur avendo il direttore di struttura complessa la facoltà di indicare il dirigente medico cui affidare un incarico, deve necessariamente
seguire le procedure ed i criteri concertati in azienda.

✔ Collegio tecnico, valutazione di seconda istanza, contraddittorio 

Domanda – Alcuni colleghi hanno ricevuto dai loro responsabili di struttura complessa valutazioni positive, ma caratterizzate da punteggi troppo
bassi o motivazioni che non condividono. 
È possibile per questi colleghi richiedere un contraddittorio con l’assistenza di una persona di loro fiducia al momento della valutazione in seconda
istanza (collegio tecnico), anche se il giudizio sarà certamente, complessivamente positivo?
Risposta – È possibile, se l’interessato lo ritiene opportuno, produrre una propria memoria al Collegio Tecnico.
Il contraddittorio, in senso stretto con l’assistenza di una persona di propria fiducia, è previsto solo nel caso di ipotesi di valutazione negativa.
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✔ Valutazione, organi preposti

Domanda – Sono dirigente medico con incarico di direzione di struttura semplice in ospedale pubblico. 
Può il primario (universitario) demandare ad un collaboratore di sua fiducia, (professore associato, con incarico assistenziale) la mia valutazione
quinquennale? 
Risposta – Il Dlgs 286/1999 prevede organi competenti di 1° e di 2° istanza, identificando i primi nei dirigenti superiori (direttore sanitario dell’azienda,
direttore di dipartimento, responsabile struttura complessa, responsabile di struttura semplice) e i secondi nel collegio tecnico per le valutazione di tipo
professionale e nel nucleo di valutazione per la valutazione gestionale.
Inoltre la valutazione del dirigente è regolamentata dagli articoli 31 e successivi del Ccnl 1998/2001.
La valutazione di prima istanza viene pertanto demandata al dirigente superiore e non a eventuali suoi sostituti. In tutti casi, della valutazione espressa è
responsabile il diretto superiore che, ancorché si avvalga di suoi collaboratori, è il responsabile a tutti gli effetti della valutazione espressa.
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Introduzione
A tutto il personale medico con rapporto di lavoro esclusivo è
consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale all’interno
dell’azienda.
Per attività libero professionale si intende l’attività che i dirigenti
medici, individualmente o in equipe, nelle strutture ospedaliere e/o
territoriali, esercitano al di fuori dell’impegno di servizio in regime
ambulatoriale, comprese le attività di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore e
su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di
assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Ssn.
L’attività libero professionale non deve essere in contrasto con le
finalità e le attività istituzionali dell’azienda. Lo svolgimento deve
essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento
dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

Atto regolamentare della libera professione
(Articolo 4 comma  lett. G) e  Articolo 54, comma 1 Ccnl 1998/2001 – 
Articoli 4 comma 11 e 15 quinques Dlgs 502/1992)

Le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale
intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri
generali fissati nel contratto di lavoro, nell’ambito della contrattazione
decentrata, con apposito atto adottato dall’azienda, con il concorso
del Collegio di direzione (art. 4, comma 2, lettera G) del Ccnl
1998/2001).

I volumi della libera professione 
(Articolo 54, commi 5 e 6 Ccnl 1998/2001)

L’azienda negozia, con i dirigenti responsabili delle equipes, nella
definizione del budget annuale, i volumi di attività istituzionale che
devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse
assegnate. 
L’attività libero professionale, concordata con i singoli dirigenti e con
le équipes, non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di
prestazioni o un volume orario superiore a quello negoziato per le
attività istituzionali. Per le attività di ricovero la valutazione è riferita
anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni. 
Sono previsti appositi organismi paritetici di verifica e sanzioni da
adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.

Tipologie e principali caratteristiche 
dell’attività libero professionale
(Articoli 55 e 58 Ccnl 1998/2001 - Dichiarazione congiunta n. 10
Ccnl 1998/2001 - Dlgs 229/1999 - Dlgs 626/1994)

L’attività libero professionale è prestata nella disciplina di
appartenenza o in disciplina  equipollente. Il dirigente che non può

esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella
propria disciplina, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di
appartenenza, può essere autorizzato dal direttore generale, con il
parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle Oo.Ss. mediche ad
esercitare l’attività in altra struttura  dell’azienda  o in altra disciplina
sempre che sia in possesso  della specializzazione  o di un’anzianità
di servizio  di cinque anni nella stessa disciplina (art. 1 comma 4 Dm
31 luglio1997).
L’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori
dell’impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
■ Libera professione individuale (articolo 54 comma 4 Ccnl
1998/2001) (ambulatoriale, diagnostica strumentale e di laboratorio,
day hospital, day surgery, ricovero, consulenze di parte)
È caratterizzata: 
• dalla scelta diretta da parte dell’utente del singolo professionista cui

viene richiesta la prestazione;
• con oneri a carico dell’assistito, di assicurazioni o di fondi sanitari

integrativi.
■ Libera professione di equipe (articolo 54 comma 4 Ccnl
1998/2001) svolta all’interno delle strutture aziendali, (ambulatoriale,
diagnostica strumentale e di laboratorio, day hospital, day surgery,
ricovero)
È caratterizzata: 
• dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o

associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che
vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;

• con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari
integrativi.

■ Partecipazione ai proventi di attività professionale
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
èquipe, in strutture di altra azienda del Ssn o di altra struttura sanitaria
non accreditata, previa convenzione con le stesse.
■ Partecipazione ai proventi di attività professionali
a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o
enti) all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di
attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa
con le èquipes dei servizi interessati.
■ Prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione dell’attività istituzionale dalle aziende ai propri
dirigenti allo scopo di ridurre liste di attesa o di acquisire prestazioni
aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con
personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes
interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia (art. 55
comma 2 Ccnl 1998/2001).
■ Attività di specialista in medicina del lavoro o medico
competente (articolo 55 comma 3 Ccnl 1998/2001)
attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del
lavoro o medico competente nell’ambito delle attività previste dal

Lpi per i dirigenti a rapporto esclusivo
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Dlgs 626/1994. Sono esclusi i dirigenti che versino in condizioni di
incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di
prevenzione di cui all’art. 59 del Ccnl 1998/2001.
■ Consulenza in servizi sanitari di altra azienda o ente del
comparto
richiesta all’azienda da soggetti terzi mediante apposita convenzione
che disciplini: 
• i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei

tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con
l’articolazione dell’orario di lavoro 

• il compenso e le modalità di svolgimento (art.  58 comma 2 Ccnl
1998/2001).

■ Consulenze presso istituzioni pubbliche non sanitarie o
istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro mediante apposita
convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in
contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario
Nazionale e disciplini la durata della convenzione, la natura delle
prestazioni, limiti dell’orario dell’impegno, compatibili con
l’articolazione dell’orario di lavoro, l’entità del compenso.
Non deve comunque configurarsi un rapporto di lavoro subordinato
e deve essere a carattere occasionale (art. 58 comma 2 Ccnl
1998/2001).
■ Certificazione medico legale per conto dell’Inail 
richiesta al singolo  o all’equipe, a favore degli infortunati sul lavoro e
tecnopatici, ai sensi del Dpr n. 1124 del 1965. Il compenso deve
affluire all’azienda che provvederà ad attribuire agli interessati il 95%
(art. 58 comma 4 Ccnl 1998/2001).
■ Visite domiciliari richieste dall’assistito la prestazione ha carattere
occasionale, viene resa a domicilio del paziente, fuori orario di
servizio, previa autorizzazione dell’azienda con le modalità previste
dall’atto regolamentare.
Il dirigente riscuote l’onorario, che deve essere versato all’azienda
entro cinque giorni, e ne rilascia ricevuta su apposito bollettario
dell’azienda (art. 58 comma  5 Ccnl 1998/2001).
■ Attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti in
strutture di altra azienda  del Ssn o di altra azienda sanitaria non
accreditata svolte individualmente o in equipe, a carattere
occasionale, preventivamente autorizzate dall’azienda con le modalità
previste da apposita convenzione che disciplini:  
• il limite massimo di attività, tenuto conto  delle altre attività svolte

dal dirigente;
• l’entità del compenso;
• le modalità di riscossione e di attribuzione del compenso;
• la quota della tariffa spettante all’azienda (art. 58 comma 7 Ccnl

1998/2001).
■ Attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda
e svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno
delle strutture aziendali tale attività può, a richiesta del dirigente
interessato, essere considerata attività libero-professionale
intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero
considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le
specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto (art.
58 comma 9 Ccnl 1998/2001).
■ Sperimentazioni e trials clinici possono  essere  compresi  tra le

attività a pagamento con le modalità previste nella contrattazione
aziendale integrativa (dichiarazione congiunta n. 10 Ccnl 1998/2001).

Formazione delle tariffe
(Articoli 4-54-57 Ccnl 1998/2001)

Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti
dall’azienda e non possono essere comunque inferiori a quelle
previste dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del
cittadino alle spesa sanitaria. Nel caso di prestazioni da effettuarsi in
regime di libera professione aziendale per la riduzione di liste di
attesa, è possibile concordare tariffe inferiori. 
La tariffa è riferibile alla singola prestazione o a gruppi integrati di
prestazioni.
La distribuzione delle quote spettanti ai singoli componenti
dell’equipe, nel caso di libera professione di equipe, viene
concordata con i componenti della stessa.
I criteri per l’attribuzione dei proventi ai dirigenti interessati e a quelli
che prestano la propria collaborazione, contenuti nell’atto
regolamentare della libera professione aziendale, sono oggetto di
contrattazione decentrata. 

Attività che non rientrano 
nella libera professione intramoenia 
(Articoli 54, 57, 60 Ccnl 1998/2001 – Articolo 58 comma 7 Dlgs
29/1993 – Articolo 72 comma 7 legge 448/1998 – Articolo 5 comma
2 Dlgs 278/1998 – Legge 295/1990)

Attività che possono comportare emolumenti o indennità non
rientrano nella libera professione intramoenia:
• partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole

di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
• collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
• partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni

presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del
Ministero del Tesoro, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili
costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del
1990, etc.); 

• relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; 
• partecipazione ai comitati scientifici;
• partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria

professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
• attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso

delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione
all’azienda della dichiarazione da parte dell’organizzazione
interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Tali attività ed incarichi, ancorché a carattere non gratuito, non
rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell’articolo 72 della legge n.
448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte
dell’azienda ai sensi dell’articolo 58, comma 7, del Dlgs 29/1993, che
dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità 
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dell’impegno richiesto, non siano incompatibili con l’attività e gli
impegni istituzionali.
Tra queste attività non sono comprese  le consulenze tecniche
d’ufficio  essendo determinate  da affidamento del giudice. Le
relazioni di parte  sono possibili  in quanto  trattasi di visite con
eventuale relazione medica. In questo caso  il dirigente  stabilisce il
proprio onorario sia per la visita che per la relazione medica (art.
57,comma 2 lettera g Ccnl 1998/2001).

Intramoenia allargata
(Articolo 54 comma 2 Ccnl 1998/2001 – Articolo 72 legge 448/1998 – 
Dpcm 27 marzo 2000 – Dlgs 89/2003)

L’Azienda deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti
disposizioni per consentire ai dirigenti l’esercizio della libera professione
intra muraria, anche fuori dall’azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende
o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati,
fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti. Nel caso
di utilizzo di strutture private non accreditate la libera professione si
svolge previa convenzione e senza oneri aggiuntivi per l’azienda.
L’intramoenia allargata è consentita nel proprio studio professionale fino
al 31 luglio 2005 (Dlgs 89/03).
L’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia allargata prevede:
• la preventiva comunicazione all’azienda dei volumi prestazionali

presunti su base annua, delle modalità di effettuazione,
dell’impegno orario complessivo. Restano comunque invariati i
limiti dei  volumi prestazionali e/o il limite orario;

• la definizione della tariffa;
• l’emissione delle fatture da parte del dirigente su bollettario
dell’azienda;
• la definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi;
• gli importi sono riscossi dal dirigente e versati all’azienda in ragione

del 50% entro i quindici giorni successivi. Il restante 50% viene
trattenuto dal dirigente medico a titolo di acconto sui propri
compensi.

Assicurazioni
(Articolo 24 comma1 Ccnl 1998/2001)

Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi
comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 Ccnl 1998/2001, per
le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,
relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intra
muraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa.

Riferimenti legislativi

Ccnl 1998/2000 
Articoli: 4 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60- 61

Legge n. 724/1994 
Articolo 3

Decreto legislativo 626/1994

Decreto legislativo 124/98
Articolo 3

Legge  n. 448/98
Articoli:  28 – 72 

Legge n. 448/99
Articolo 28

Decreto Legislativo 229/99
Articoli: 9-15 quinquies - 17 

Decreto ministeriale 31 luglio 1997
Articolo 1

Legge 419/98

Decreto legislativo 229/99

Decreto Presidente del Consiglio 27 marzo 2000

Decreto legislativo 254 /2000

Decreto del Presidente del Consiglio 16 aprile 2002
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✔ Libera professione ed articolo 15 septies Dlgs 229/1999

Domanda – Può un dirigente medico assunto con l’art. 15 septies Dlgs 229/99 continuare ad operare in clinica privata?
Risposta – I dirigenti assunti con l’art. 15 septies sono a rapporto di lavoro esclusivo e pertanto seguono, per la libera professione, le stesse regole
previste nel regolamento aziendale della libera professione intramoenia per tutti gli altri dirigenti (art. 54 Ccnl 1998/2001).

✔ Direttore di dipartimento e libera professione

Domanda – Vorrei sapere se il Direttore di dipartimento può svolgere l’attività libero professionale intramoenia.
Risposta – Il direttore di dipartimento ha gli stessi diritti e doveri, per quanto riguarda la libera professione, di tutti gli altri dirigenti: pertanto la risposta è
affermativa.

✔ Attività libero professionale gratuita presso struttura privata non convenzionata

Domanda – Sono dirigente medico di chirurgia generale con attività libero-professionale intramoenia.
Posso svolgere, ufficialmente, la funzione di medico incaricato dei prelievi in laboratorio di analisi privato non convenzionato, a titolo gratuito?
Risposta – È necessaria l’autorizzazione dall’Azienda, potendosi configurare un conflitto di interessi e quindi di incompatibilità. 

✔ Libera pressione aziendale, servizio trasfusionale

Domanda – Siamo un Sit Aziendale. L’Azienda ci aveva concesso la libera professione di equipe riguardante l’acquisizione di ulteriori unità di
sangue da centri di raccolta Avis periferici, territorialmente comprese nel nostro territorio e la cessione delle unità ottenute e validate ad altre strutture
ospedaliere. Improvvisamente il Primario ci comunica verbalmente che: 1) la libera professione è stata abolita; 2) tutte le suddette unità
(quantitativamente vicine alla nostra attività “storica”) devono rientrare nel lavoro “istituzionale”. Ci chiediamo se questa forzatura
dell’amministrazione sia possibile.
Infatti: 1) la libera professione è un diritto contrattuale e, una volta concessa, come fa ad essere abrogata ex abrupto?
2) non ci sembra legale trasformare attività di libera professione in attività di lavoro “normale” che, per di più, vanno a ricadere anche su personale
che non era interessato dalla libera professione.
Risposta – In linea teorica la libera professione in oggetto, che probabilmente è da individuare come “libera professione aziendale”, cioè richiesta
dall’azienda all’equipe, può essere abolita qualora vengano meno le condizioni che l’abbiano resa necessaria. In particolare si dovrebbe dimostrare che
vi sia stato un aumento dell’organico del SIT o una riduzione di altre attività istituzionali svolte nel normale orario di lavoro, altrimenti si potrebbe
concludere che l’attività finora svolta in libera professione e quindi in orario aggiuntivo è stata svolta in modo illegittimo. Tale conclusione sarebbe
“grave” sia per l’azienda sia per il Primario che dovesse avallarla.

* * *
Domanda – Sono un medico trasfusionista ospedaliero e rappresentante per la Libera Professione d’equipe. Abbiamo chiesto alla nostra
amministrazione di potere effettuare la libera professione intramuraria per la medicina trasfusionale, ma ci siamo visti rispondere che la legge non la
consente citando degli articoli della 107/90 che per la verità riguardano i prodotti trasfusionali (sangue, plasma ecc) dicendo che non è consentito
trarre profitto da questi. Noi abbiamo ribadito che la nostra attività riguarderebbe solo gli esami e l’atto medico, non certo i prodotti trasfusionali.
Secondo il Suo parere è possibile per i trasfusionisti effettuare attività libera professione per la Medicina Trasfusionale come da noi richiesto?
Risposta – Esistono esperienze relative all’argomento risolte in modo positivo. Infatti, oltre alla possibilità da Lei citata di limitare la richiesta ai soli
esami e all’atto medico, l’Azienda potrebbe richiedervi direttamente prestazioni aggiuntive (cosiddetta libera professione aziendale) per aumentare la
produzione di emoderivati, che in genere sono poi valorizzati economicamente, in base ai diversi accordi regionali, con ritorno favorevole per i ricavi
aziendali.

✔ Libera professione allargata, pubblicità delle attività 

Domanda – Sono un dirigente medico con rapporto di esclusività. Attualmente nell’ambito dell’attività libero professionale che svolgo nel mio studio,
con autorizzazione della Asl presso cui lavoro, ho creato un pacchetto di prestazioni diagnostiche (investendo peraltro in macchinari costosi) che
vorrei portare a conoscenza di colleghi e pazienti. Quali mezzi di divulgazione o pubblicità potrei utilizzare?

L’esperto risponde

Esemplificazioni



Risposta – Trattandosi di attività libero professionale intramoenia allargata può essere portata a conoscenza del pubblico (negli orari e nel luogo in cui
si svolge) con le modalità che l’Azienda ha adottato per tutta l’attività libero professionale e previste nel regolamento aziendale (es. cartelli, manuali,
carte dei servizi, ect.).

✔ Detrazione del 25% sul fatturato della libera professione

Domanda – 1) Sono medico ospedaliero con rapporto di esclusività e esercito libera professione intramoenia in studi professionali privati, con
autorizzazione del Direttore Generale. Ho una trattenuta da parte dello studio e da parte dell’ente di appartenenza. Ho diritto alla riduzione del 25%
dei compensi percepiti? 2) Sono un medico dipendente Asl, ed esercito la libera professione extramoenia, con le dovute trattenute mensili in busta paga.
Volendo decidere di optare per l’intramoenia allargata (esercito la libera professione come odontoiatra) vorrei avere chiarimenti su come gestire
l’approvvigionamento dei materiali di consumo, i miei rapporti con l’odontotecnico, dal momento che, passando all’intramoenia, c’è l’obbligo di
dismettere la partita Iva. 
Risposta – Il regime di libera professione intra moenia “allargata”consente solo la detrazione forfetaria delle spese sostenute nella misura del 25%
dell’onorario percepito. Il caso dell’odontotecnico potrebbe rientrare nella fattispecie del personale di collaborazione, mentre i manufatti protesici
potrebbero essere fatturati all’Azienda e rientrare nella tariffa complessiva sotto la voce costi aziendali.

✔ Deduzione forfetaria del 25% per le spese sostenute

Domanda – Svolgo la mia attività libero-professionale in regime di intramoenia allargata presso lo studio di un altro collega. Desidero sapere se ho
diritto ad usufruire della deduzione forfetaria del reddito imponibile del 25%.
Risposta – Le spese sostenute per l’esercizio della libera professione in regime intramoenia “allargata” possono essere detratte forfetariamente nella
misura del 25% dell’onorario percepito.
Pertanto l’imponibile ai fini fiscali si calcola scorporando dalla tariffa complessiva la quota che spetta all’Azienda e riducendo forfetariamente del 25%
per le spese sostenute la quota restante, imputabile all’onorario.

✔ Fatturazione attività negli ambulatori privati, detrazione del 25% delle spese

Domanda – Sono dipendente di un’Azienda Ospedaliera, ed esercito attività libero professionale intra-moenia extramuraria in un poliambulatorio
privato. In questo centro viene emessa una fattura sul mio bollettario (datomi dall’ospedale) per ogni visita specialistica, e una seconda fattura,
intestata al centro, con il quale esso recupera le spese dello studio. In altri termini, non fa pagare direttamente ai sanitari le spese dello studio.
L’azienda sostiene che la fatturazione separata al paziente è un’irregolarità, poiché deve essere la mia fattura a contenere il costo complessivo. Sostiene
infatti che la detrazione forfetaria del 25% si riferisce alle sole spese sostenute per l’uso dello studio, e che se non ne ho, non ho diritto alla detrazione.
La detrazione del 25% non è forfetaria complessiva di tutti i costi sostenuti per l’attività (carburante, materiali, aggiornamento, etc.)?
Risposta – L’interpretazione data dalla Azienda è corretta ed il comportamento adottato dal dirigente medica e dal poliambulatorio (doppia
fatturazione) rischia di essere classificato come truffa.

✔ Partita Iva

Domanda – È  possibile per un dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo e libera professione intramoenia avere oggi partita Iva nel regolare
rapporto colla propria Azienda? È possibile scaricare le spese altrimenti ingenti e non scaricabili.
Risposta – La risposta al suo quesito è negativa. La partita Iva è possibile solo in caso di libera professione extra moenia ed in questo caso è possibile
una detrazione forfetaria del 25 % dei costi sostenuti. 

✔ Perizie mediche, C.T.U.

Domanda – Un dirigente medico può fare delle perizie sia proposte dal giudice che da privati o da assicurazioni? In caso affermativo, quale
autorizzazione deve avere? È possibile fare perizie a pazienti trattati nel proprio reparto? Il primario deve esprimere il proprio assenso?
Risposta – Un dirigente medico può fare relazioni medico legali come C.T.U. nominato dal giudice, in quanto tale attività è un “munus pubblicum”, e
non rientra nelle attività libero professionali; non ha bisogno, pertanto, di autorizzazioni, ma deve comunicare tale circostanza alla sua amministrazione.
Quanto alle perizie richieste da privati o assicurazioni, tale attività è possibile se il medico esercita nella disciplina di medicina legale. Per altri specialisti
(ortopedici, neurologi, cardiologi, ect.) il contratto prevede all’art. 57, comma 2, lettera g) che le tariffe per le prestazioni ambulatoriali possono essere
comprensive anche di “eventuale relazione medica”. In tal modo si consente, nei fatti, tale attività, che tuttavia non può essere definita “perizia” perché
altrimenti si incorrerebbe nel divieto di esercitare libera professione in disciplina diversa da quella di appartenenza. In quanto attività libero
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professionale individuale, tale attività va regolata secondo gli accordi aziendali, può essere esercitata nei confronti di chiunque la chieda e non richiede
alcuna autorizzazione primariale.

✔ C.T.U., libera professione in medicina legale

Domanda – Dirigente I livello presso Divisione di Chirurgia con attività intramoenia, espleto su incarico del Tribunale attività di C.T.U. in maniera
saltuaria. Una eventuale attività di medico legale svolta in maniera continuativa al di fuori dell’ospedale è compatibile con la vigente normativa?
Risposta – Il Ccnl, recependo la normativa vigente, stabilisce che l’esercizio della libera professione è possibile nella disciplina di appartenenza, ma ha
anche consentito di allargare l’esercizio a discipline diverse a quelle di appartenenza, nel caso questa non sia possibile esercitarla per impedimenti
oggettivi in Azienda o perché rientrante tra quelle che hanno scarsa possibilità di esercizio in libera professione. La chirurgia non rientra di certo
nell’ultima fattispecie citata, mentre per eventuali ostacoli all’esercizio in azienda esiste la possibilità di essere autorizzati in intra moenia allargata.
Pertanto la risposta al tuo quesito è negativa, anche se ti ricordo che per venire incontro alle necessità di alcuni colleghi siamo riusciti ad inserire
nell’articolo 57 del Ccnl, comma 2. lettera g) la seguente frase “Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all’art. 55, comma 1 lettera a)
comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati”.
Stabilendo che esiste una tariffa per la relazione medica si introduce il principio che lo specialista può effettuare consulenze di valore medico legale
nell’ambito della disciplina che esercita e ciò consente, nell’ambito dell’attività intra moenia, di continuare ad effettuare perizie di parte.

✔ Passaggio a rapporto di lavoro esclusivo 

Domanda – Sono un dirigente di primo livello area di chirurgia generale, specializzato in chirurgia nonché chirurgia plastica. Nell’ambito
ospedaliero ho scelto l’attività extramoenia. Qualora decidessi di passare all’intramoenia, potrei effettuare interventi con finalità estetiche e dove e con
quali limiti?
Risposta – L’esercizio della libera professione intramoenia è regolamentata da apposito atto regolamentare aziendale al quale bisogna fare riferimento
sia per i tempi sia per i modi (art. 54 Ccnl 1998/2001). Di conseguenza le attività esercitate prima della opzione saranno possibili se previste nel
regolamento citato.

✔ Personale di supporto 

Domanda – Nella nostra divisione non è più possibile, da almeno sei mesi, operare patologia semplice (trattabile quasi sempre in anestesia locale) per
l’acuirsi del cronico problema della mancanza di infermieri. È possibile ottenere la convenzione con una casa di cura accreditata?
Risposta – Il dirigente medico ha diritto all’esercizio dell’attività libero professionale in tutte le forme previste dal contratto, comprese ovviamente le
attività chirurgiche. A tal fine l’Azienda deve mettere a disposizione spazi adeguati, attrezzature e personale; qualora non riesca a soddisfare tale obbligo
l’Azienda deve autorizzare l’esercizio dell’attività libera professione in altre strutture previa convenzione individuate dall’Azienda stessa o dal
professionista.

✔ Consulenze in regioni diverse 

Domanda – Sono un medico nucleare in attività presso la fondazione (…) (Irccs di diritto privato). Vorrei sapere se mi è possibile svolgere attività di
consulenza presso centri privati accreditati in altra regione, tenuto conto che nel nostro istituto non è prevista incompatibilità per attività libero-
professionale se non in concorrenza con quella svolta nei centri della Fondazione (e questo sarebbe il mio caso) e che non percepiamo per questo
alcuna indennità di esclusività. Vorrei inoltre sapere se mi è possibile assumere il titolo di direttore responsabile di un centro convenzionato sempre
fuori regione e sempre non in concorrenza con la Fondazione….
Risposta – È necessario una convenzione aziendale che determini i limiti della consulenza e le eventuali incompatibilità.

✔ Individuazione delle tariffe 

Domanda – L’azienda ha deciso unilateralmente di aumentare del 10% le tariffe dell’attività libero professionale ambulatoriale e del 20% quella in
regime di ricovero, lasciando invariato l’onorario percepito dal medico, ed incassando quindi totalmente gli aumenti citati e giustificando la proposta
con una fantomatica ricerca di mercato. La cosa che ritengo però inammissibile è che pretende dal professionista singolarmente convocato in azienda
la richiesta con firma degli aumenti delle tariffe. Ancora più grave la voce secondo cui a chi si rifiuterà di firmare queste richieste potrebbe essere
impedito di svolgere l’attività libero professionale. È legittimo l’aumento unilaterale delle tariffe? Vi è una percentuale massima di “costi aziendali”?
Risposta – La procedura per l’individuazione delle tariffe libero professionali è regolamentato dall’apposito atto aziendale, che prevede il concorso del
Collegio di direzione, ed è oggetto di contrattazione decentrata con i sindacati. Per le attività ambulatoriali la tariffa è riferita  alla singola prestazione
ovvero a gruppi integrati di prestazioni. Per le prestazioni libero professionali individuali  in regime di ricovero, la tariffa forfetaria è definita tenendo
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conto dei livelli di partecipazione alla spesa  delle regioni nei limiti  delle disposizioni vigenti . La quota parte di spettanza della azienda deve coprire
tutti i costi sostenuti dalle stesse. Nella definizione delle tariffe libero professionali è previsto inoltre un contraddittorio con il dirigente o equipe
interessata.Ciò premesso, nel caso specifico si configura una palese violazione della norma contrattuale, e sia tale da richiedere l’intervento della
rappresentanza sindacale aziendale.

✔ Individuazione della tariffa della libera professione aziendale

Domanda  – La direzione sanitaria del mio ospedale, al fine di ridurre la lista d’attesa per le visite ambulatoriali della mia specialità, mi propone di
svolgere parte di queste visite in regime di libera professione intramuraria. Per far ciò ha già deliberato, senza alcun accordo preventivo, di
corrispondermi XXX euro per ogni ora di lavoro, ora nella quale dovrei effettuare almeno tre o quattro visite. Le tariffe individuate mi sembrano
ridicole oltre che offensive della mia dignità di professionista. Esiste una normativa al riguardo, circolari ministeriali o altro, ovvero attività già
instaurate in altri ospedali, ma con un’organizzazione più dignitosa di quella prospettata nel mio Ente, cui far riferimento ed eventualmente
riproporre alla mia direzione sanitaria?
Risposta – Lo strumento adottato dalla tua azienda è legittimo, (individuazione della libera professione in favore dell’azienda), ma l’applicazione non è
corretta. Infatti la normativa contrattuale prevede l’accordo della equipe interessata non solo per il preventivo assenso a svolgere la libera professione
aziendale, ma anche per definire la tariffa (prestazionale/oraria) che viene definita nella contrattazione decentrata.

✔ Consulenze presso casa di cura accreditata

Domanda – Sono un medico ospedaliero (medicina nucleare) assunto nel 1992 che ha optato per la libera professione intramoenia. Volevo sapere se
è possibile prestare consulenza presso una struttura privata accreditata che richieda la mia prestazione inoltrando domanda all’amministrazione
della mia azienda ospedaliera. 
Risposta – IL Ccnl all’art. 58 comma 9 prevede che l’”atto aziendale, di cui all’art. 54, comma 1, disciplini l’attività professionale richiesta a pagamento da
terzi all’azienda e svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali”. Questa formulazione consente di
comprendere tra le tipologie di libera professione anche quella in strutture accreditate.

✔ Libera professione extramoenia, incompatibilità

Domanda – Sono uno specialista in Igiene e lavoro come dipendente Asl, con rapporto di lavoro non esclusivo, in un dipartimento di
prevenzione,servizio igiene pubblica, presto attività di medico competente. Posso svolgere attività di libera professione nella medicina del lavoro?
Risposta – In regime extra moenia non esistono limitazioni sulla tipologia di attività libero-professionale, fatte salve le incompatibilità relative ad attività
in contrasto con quelle svolte istituzionalmente dall’Azienda.

✔ Consulenze

Domanda – In quale fattispecie di libera professione può rientrare un rapporto di consulenza che un Centro Dialisi Privato (in regime di vecchia
convenzione, in cosiddetta fase di pre-accreditamento) vuole instaurare con un singolo Dirigente Medico I° livello (ad personam) di una Azienda
Ospedaliera? Premesso che il rapporto si svolgerebbe al di fuori dell’orario di lavoro è necessario che nell’iter della convenzione di acquisisca il parere
del Dirigente medico direttore della struttura complessa?
Risposta – “Il Centro Dialisi Privato, è da considerare di fatto come struttura accreditata. Ai sensi delle attuali normative non è possibile esercitare libera
professione in tali strutture per incompatibilità. Tuttavia, il Ccnl all’art. 58, comma 9 introduce una possibilità, laddove prescrive che “l’atto aziendale di
cui all’art. 54, comma 1, disciplina l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che
all’esterno delle strutture aziendali”. Il successivo comma 10, nello stabilire le modalità di svolgimento dell’attività e i relativi compensi, lascia intendere
che tale attività sia svolta con èquipe (vedi in particolare quanto stabilito al punto e) ove si prevede il rispetto dei principi di fungibilità e rotazione di
tutto il personale che eroga le prestazioni.

✔ Libera professione in favore di assicurazioni 

Domanda – Volendo passare da extra ad intramoenia, il rapporto professionale di consulente che mantengo con una assicurazione da oltre dieci
anni, potrebbe essermi negato dalla azienda ospedaliera perché non sono specialista in medicina legale?
Risposta – Per gli specialisti diversi dai medici legali il Ccnl all’art. 57, comma 2, lettera g) prevede che le tariffe per le prestazioni ambulatoriali possono
essere comprensive anche di “eventuale relazione medica”. In tal modo si consente, nei fatti, tale attività, che tuttavia non può essere definita “perizia”
perché altrimenti si incorrerebbe nel divieto di esercitare libera professione in disciplina diversa da quella di appartenenza.
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✔ Libera professione aziendale

Domanda – La mia Ausl “compra” prestazioni di Radiologia presso privati anche a costi superiori a quelli che vengono offerti dal personale interno
come Simil-Alpi. Ho chiesto all’Azienda perché “non comprano” le prestazioni dalle Strutture dell’Ausl e mi è stato risposto che i fondi destinati
all’acquisto di prestazioni presso privati non potevano essere dirottati altrove. Cosa dice la legge a riguardo?
Risposta – Non esistono leggi che regolamentino questo aspetto. La formazione dei bilanci aziendali avviene su direttive regionali, può sembrare
strano che possano esistere  disposizioni di tal genere, tanto più se inducono l’Azienda a spendere di più rispetto alla produzione diretta effettuata con i
propri professionisti.

✔ Libera professione allargata, individuazione di spazi distinti e separati

Domanda – L’azienda Ospedaliera ha revocato senza preavviso le convenzioni con poliambulatori per l’esercizio della libera professione intramoenia
allargata affermando che la libera professione può essere esercitata negli spazi delle proprie U.O. Non esiste alcun atto che individui spazi distinti e
separati e l’affermazione nella delibera è generica. Tra l’altro a quindici altri dirigenti concede tutt’ora la libera professione allargata in studi privati
pur essendo dirigenti con proprio studio personale in Ospedale. Il Giudice del Lavoro dice che i ricorrenti devono dimostrare che non esistono spazi
idonei e che è sufficiente la dichiarazione di idoneità dell’Amministrazione che in realtà non ha fatto nulla rispetto al 2001 quando stipulò le
convenzioni proprio per mancanza di spazi idonei. La dichiarazione di idoneità mi sembra un atto di arroganza e la dichiarazione del Giudice mi
lascia allibito.
Risposta – Il Giudice del Lavoro e l’Azienda sbagliano. Ignorano, infatti, il contenuto vincolante dell’art. 54 comma 1 che dispone il diritto all’esercizio
dell’attività libero professionale all’interno dell’azienda nell’ambito delle strutture aziendali “individuate con apposito atto adottato dall’Azienda con il
concorso del Collegio di direzione previsto dall’art. 17 dello stesso decreto e con le procedure indicate nell’art. 4, comma 2, lettera g)” (=contrattazione
integrativa aziendale). In mancanza di questi due adempimenti l’atto deve ritenersi illegittimo.

✔ Libera professione intromoenia per dirigenti medici “in formazione”

Domanda – Sono assunto da tre anni presso l’Azienda Ospedaliera di (…).  Mi è stato richiesto da parte di un poliambulatorio privato della provincia
la disponibilità ad effettuare prestazioni professionali strumentali (ecografia). Ho richiesto alla Direzione della Azienda di concedermi la possibilità
ad effettuare tale attività (so che altri Colleghi dell’Azienda effettuano attività in Ambulatori privati), ma mi è stato detto che non è possibile per la mia
recente data di assunzione - la mia richiesta riguardava l’intramoenia “allargata”. C’è un modo per potere esercitare la mia attività di libero-
professionista (di tipo strumentale) dove mi viene richiesta, ovviamente al di fuori delle ore di Servizio in Azienda?
Risposta – La motivazione addotta dalla tua Azienda (recente data di assunzione!) per negarti la libera professione intramoenia allargata già concessa
alle stesse condizioni ad altri colleghi non è corretta.
Se poi tale clausola è contenuta nel contratto che tu hai firmato all’assunzione la stesse viola le norme contrattuali e come tale è da ritenersi vessatoria e
quindi impugnabile.

✔ Attivazione della libera professione a favore dell’azienda

Domanda – Nella mia azienda è stata consentita una attività intramoenia cosiddetta “aziendale” svolta fuori orario di servizio a vantaggio di utenti
ambulatoriali con regolare prescrizione/impegnativa, con una compartecipazione agli utili del personale medico, tecnico e infermieristico, allo scopo
di ridurre le liste di attesa esistenti in mammografia. Tale attività sembra essere disciplinata da una circolare di cui non ho trovato traccia ma mi
risulta che sia svolta anche in numerose altre aziende. Mi domando se essa non possa (o debba) essere concessa a mia richiesta anche nel mio ambito
(medicina nucleare) allo scopo di ridurre le mie liste di attesa. Faccio infatti presente che da un lato l’elevato costo della gran parte delle prestazioni
medico-nucleari impedisce, di fatto, lo svolgimento di attività intramoenia a pagamento, dall’altro che l’elevato carico di lavoro cui siamo esposti non
consente altri spazi operativi per ridurre le liste stesse.
Risposta – La domanda è legittima, ma trattandosi di libera professione prestata a favore dell’azienda e quest’ultima che deve attivarla previo accordo
con le equipe interessate e normarla nell’ambito della contrattazione decentrata.

✔ Esercizio della libera professione in disciplina diversa da quella di ruolo

Domanda – Sono un pediatra a rapporto esclusivo; poiché vorrei esercitare libera professione intramoenia come specialista in Medicina legale, ho
chiesto l’autorizzazione all’Amministrazione; mi é stato risposto che in base all’attuale contratto, non posso esercitare in una branca diversa da quella
in cui sono inquadrato come medico dirigente (pediatra); vorrei conoscere il parere dell’esperto.
Risposta – La possibilità di esercitare in disciplina diversa da quella di appartenenza è prevista dal Ccnl. art. 55, comma 3. Tale comma reintroduce la
disposizione dell’art. 1, comma 4 del Dm 31 luglio 1997: “il personale, che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può
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esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere
favorevole del Consiglio dei sanitari e delle Oo.Ss. della dirigenza sanitaria, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in altra disciplina,
sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa”. Come puoi vedere
la possibilità teorica esiste, ma a mio parere è difficile che il direttore generale consideri la pediatria tra le discipline che hanno limitata possibilità di
esercizio.

✔ Individuazione delle tariffe, minimi tariffari

Domanda – I responsabili della mia Azienda sanitaria affermano che la parcella della mia prestazione libero professionale intramoenia non può
essere inferiore al ticket previsto per la medesima. È vero?
Risposta – La posizione della tua azienda è corretta, in applicazione del Ccnl 1998/2001 all’art. 57 “Criteri generali per la formazione delle tariffe e per
l’attribuzione dei proventi” comma 2, lettere c) e d) che di seguito vengono riportate:
“2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali:
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende
e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell’équipe, del personale di supporto, i costi – pro quota – anche
forfetariamente stabiliti - per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;
d) le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L’amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di
prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell’art. 3, comma 13,
del Dlgs 124/1998”.

✔ Consulenze, libera professione allargata in contemporanea a libera professione negli spazi aziendali 

Domanda – Ho l’opportunità fare visite presso un centro privato in libera professione allargata o consulenza: la mia amministrazione afferma che
nel caso devo rinunciare alla libera professione nell’ambulatorio in ospedale. È possibile inviarmi per e-mail un riferimento ufficiale al riguardo, da
poter mandare all’amministrazione?
Risposta – Non esiste un riferimento ufficiale per contestare quanto affermato dalla tua Amministrazione. Imposterei il problema in questi termini:
• per le consulenze il problema non si pone: esse, infatti, rientrano a pieno titolo tra le varie tipologie di libera professione consentite a chi sceglie il

rapporto esclusivo e sono normate dall’articolo 58 del vigente Ccnl;
• quanto alla possibilità di svolgere tali attività in “intra moenia allargata”, si deve ricordare che l’intra moenia allargata è un diritto del medico che ha

scelto il rapporto esclusivo nel caso in cui l’Azienda non sia in grado di garantire entro la struttura la disponibilità di spazi adeguati, separati e distinti;
pertanto l’Azienda potrebbe negare l’esercizio dell’attività nell’ambulatorio dell’Ospedale nel caso in cui autorizzi l’esercizio dell’intra moenia allargata,
ma tale diniego dovrebbe riguardare solo la tipologia di libera professione autorizzata all’esterno e non tutte le tipologie possibili (ad esempio l’attività
in regime di ricovero, nel caso di autorizzazione del solo studio medico, ecc.).

✔ Partita Iva, detrazioni fiscali

Domanda – Sono un medico dipendente Asl, ed esercito la libera professione extramoenia, con le dovute trattenute mensili in busta paga. Volendo
decidere di optare per l’intramoenia allargata (esercito la libera professione come odontoiatra) vorrei avere chiarimenti su come gestire
l’approvvigionamento dei materiali di consumo, i miei rapporti con l’odontotecnico, dal momento che, passando all’intramoenia, c’è l’obbligo di
dismettere la partita Iva.
Risposta – Il regime di libera professione intramoenia “allargata” consente solo la detrazione forfetaria delle spese che sostieni nella misura del 25%
dell’onorario percepito; quando fu decisa questa misura si riteneva che potesse coprire i costi dello studio, dei collaboratori, del materiale di consumo; il
caso dell’odontotecnico potrebbe rientrare nella fattispecie del personale di collaborazione, anche se i manufatti protesici potrebbero essere fatturati
all’Azienda e rientrare nella tariffa complessiva sotto la voce costi aziendali.

✔ Rapporto esclusivo e convenzioni con il Ssn

Domanda – Sono dirigente medico distrettuale, incaricato di medicina legale, a rapporto esclusivo, autorizzato all’attività intramoenia: potrei io
accettare l’incarico di sostituzione temporanea estiva per un mese di un medico di base convenzionato con il Ssn per la medicina generale?
Risposta – La risposta al tuo quesito è negativa: la sostituzione del medico di base non rientra nelle attività consentite al medico con rapporto
esclusivo.
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Orario di lavoro: peculiarità dell’area medica
L’orario di lavoro inteso come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della
sua attività o delle sue funzioni” (decreto legislativo 66/03) è regolato
dai vari Ccnl tenendo conto delle leggi nazionali ed europee, in
particolare del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.
La normativa contrattuale, in quanto norma pattizia, può
regolamentare e derogare, entro certo limiti, dalla normativa generale
(esempio prevedere 38 ore di lavoro settimanale invece delle 40 ore
previste come massimo dalla normativa europea). Le eventuali
deroghe non possono determinare condizione sfavorevoli o
peggiorative della normativa generale ma possono regolamentare
aspetti specifici della stessa.
È competenza dell’Amministrazione individuare gli obiettivi, le
strutture dove il servizio deve essere garantito 24 ore giornaliere per
sette giorni alla settimana, ma anche assicurare le tutela, la protezione
e la sicurezza dei dipendenti, anche se dirigenti, previste dalla
normativa generale.
Ciò vuol dire che nello stabilire gli obiettivi da perseguire deve anche
fornire le risorse, non solo economiche, ma anche umane (=
personale) affinché questi possano essere raggiunti senza danno per
la salute dei dipendenti.
L’orario di lavoro comprende anche la normativa relativa a ferie,
aspettative, pronta disponibilità, guardie, lavoro notturno e festivo,
argomenti che nel tempo, per la loro complessità e problematica,
hanno assunto caratteristiche proprie tanto da farle considerare un
corpo distinto dagli istituti contrattuali e staccati da quello dell’orario
di lavoro.
Aspetti specifici della dirigenza e della professione medica, che
influenzano e caratterizzano la normativa generale, sono:
• la tipologia del lavoro del dirigente medico dipendente del Ssn:

servizio continuativo che viene erogato e garantito al cittadino per
tutta la durata delle 24 ore e per tutto l’anno solare. Aspetto questo
non trascurabile perché collegato a possibili e specifiche deroghe,
rispetto alla normativa generale, relativamente alle materie di
riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
dell’orario settimanale (art.17 Dlgs 66/2003);

• l’inquadramento come dirigenti: possibilità di organizzare il proprio
orario di lavoro non in modo rigido, ma con una certa
discrezionalità legata al ruolo ricoperto nell’organizzazione
aziendale.

Orario di lavoro: 
orario normale e orario massimo
Possiamo considerare, a secondo dell’arco temporale considerato, un
orario giornaliero, un orario settimanale, un orario mensile, un orario
annuale. Il termine “orario” non è riferito all’ora come unità di misura,
ma vuole indicare il periodo di lavoro in alternanza con il periodo di
riposo.

L’orario normale si contrappone all’orario straordinario che essendo
aggiuntivo viene retribuito con compenso maggiorato.
Per orario massimo si intende il limite oltre il quale non è consentito
lo svolgimento delle prestazioni lavorative principalmente per
assicurare la tutela della salute del lavoratore. 
Il decreto legislativo e il Ccnl non stabiliscono la durata dell’orario
giornaliero. Si potrebbe ricavare la durata massima dell’orario
giornaliero per differenza e fatte salve le deroghe, tenendo conto che
il riposo consecutivo giornaliero, non deve essere inferiore a 11 ore,
(art. 7 Dlgs 66/2003). Il Ccnl individua in 38 ore l’orario settimanale,
articolato su cinque/sei giorni,  e prevede che ogni sette giorni
compete una giornata (24 ore) di riposo.
La direttiva europea stabilisce infine che la durata massima dell’orario
settimanale è di 48 ore, comprensivo delle eventuali ore di
straordinario, ma attribuisce a questo limite che non deve essere
superato, come media, in un arco di tempo di quattro mesi o
superiore se definito nel Ccnl. In tutti i casi devono essere garantite la
tutela, la salute e la sicurezza del lavoratore.
Per concludere:
• la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è di13 ore (limite

derogabile);
• la durata massima dell’orario settimanale (orario

normale+straordinario-riposi, ferie, assenze per malattie) è di 48 ore
intese come media su un arco temporale di quattro mesi;

• ai dirigenti medici sono applicabili tutte le deroghe previste
all’articolo 17 Dlgs 66/2003.

Lavoro straordinario
Il dirigente medico assicura la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro in modo articolato e flessibile correlandolo
alle esigenze della struttura cui è preposto (artt. 16 e17 del Ccnl
1998/2001).
Il Ccnl prevede che le ore prestate in caso di chiamata durante i turni
di pronta disponibilità e, eccezionalmente, le ore necessarie, in tutto
o in parte, per assicurare i turni di guardia sono da considerarsi orario
straordinario per dirigenti medici non responsabile di struttura
complessa. Per i direttori di struttura complessa non sono previste ore
di straordinario né un orario di lavoro, giornaliero o settimanale,
definibile in ore (art. 17 Ccnl 1998/2001).

Periodi di non lavoro
L’attività lavorativa non può essere svolta senza soluzione di
continuità, ma al fine di tutelare la salute e la sicurezza del
dipendente, oltre che garantire la qualità delle prestazioni erogate,
deve prevedere periodi minimi di riposo e adeguati periodi di pausa.
Prescindendo dalle ferie, il Ccnl e il Dlgs 66/2003 prevedono:
• una pausa per consumare il pasto (pausa mensa), di durata non

inferiore ai 30 minuti se l’orario giornaliero è superiore alle sei ore;
• un periodo minimo di riposo non inferiore alle 11 ore consecutive
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ogni 24 ore (sono previste deroghe);
• periodi di riposo giornaliero per le lavoratrici madri (o padri in casi

particolari) durante il primo anno di vita del bambino, anche in
caso di adozione (Dlgs 151/2001);

• un periodo minimo di riposo di 24 ore, a cui sommare le 11 ore di
riposo giornaliero, ogni periodo di sette giorni, di norma
coincidente con la domenica;

• i periodi di riposo non sono computabili nell’orario di lavoro
normale né concorrono al limite dell’orario di lavoro massimo.

Riposo settimanale 
(Articolo 22 Ccnl 1996 - Articolo 6 Code contrattuali 2000)

• Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. 
• A ciascun dirigente competono 52 giornate di riposo compensativo

all’anno (sono state conteggiate le domeniche ricorrenti durante i
periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie). 

• Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere
monetizzato.
• La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la

domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a
monetizzazione eccetto che per i dirigenti qualora, per assicurare il
servizio prestino la loro opera durante la festività nazionale
coincidente con la domenica.

• L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, a richiesta dei
dirigenti da effettuarsi entro trenta giorni, dà titolo a equivalente
riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per i giorni festivi. 

• Il riposo settimanale (riposo ogni sei giorni consecutivi di lavoro)
può subire delle deroghe ma non può essere soppresso pena
l’illegittimità della norma che lo dovesse prevedere. È consentito sia
lo spostamento del riposo settimanale ad un giorno diverso dalla
domenica, sia il protrarsi dell’attività lavorativa oltre il limite dei sei
giorni consecutivi, a condizione che, prendendo a riferimento un
arco di tempo più ampio, rimanga ferma la media di 24 ore di
riposo dopo sei giornate lavorative.

Mensa
• Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, nei giorni di effettiva

presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione
dell’orario di lavoro.

• Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense
di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa
con modalità sostitutive.

• Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto
delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di
assegnazione.

Lavoro notturno 
(Per la definizione di periodo notturno si rinvia al glossario)
L’esecuzione di prestazioni lavorative in orario notturno può essere
richiesta per assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie ai

pazienti ricoverati o per particolari esigenze sanitarie che possono
insorgere durante l’orario notturno. Trattandosi di un’anomalia
rispetto al lavoro diurno e comportando un maggior livello di stress,
alterazioni di ritmi biologici, sfasamento della vita individuale, la
normativa dedica particolare attenzione a questo tipo di lavoro.
La direttiva europea, recepita nel Dlgs 66/2003 rinvia, ponendo solo
alcuni principi, ai Ccnl la modalità organizzative del lavoro notturno.
Le Code contrattuali del Ccnl 2000 stabiliscono che:
• svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a

copertura delle 24 ore (art. 7);
• viene considerato orario notturno quello compreso fra le ore 22 e le

ore 6 (art. 8).

Limitazioni al lavoro notturno
(Articolo 11 Dlgs 66/2003 - Articolo 7 Code contrattuali 2000)

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno i dirigenti medici che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
• madri, o in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa,

di un figlio di età inferiore ai tre anni; 
• unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a

dodici anni; 
• abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92;
• stato di salute, accertato da apposite commissioni mediche, che

comporti l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno. In questi
casi è garantita al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri
turni di servizio da espletarsi nell’ambito della disciplina di
appartenenza.

È espressamente vietato il lavoro notturno per le donne in stato di
gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Tutela in caso di prestazioni di lavoro
notturno
(Dlgs 66/2003 articolo 14)

• Devono essere predisposti, a carico del datore del lavoro, controlli
periodici e preventivi al fine di valutare lo stato di salute del
dirigente addetto al lavoro notturno;

• devono essere forniti almeno gli stessi mezzi di prevenzione e
protezione presenti durante l’orario diurno.

Orario di lavoro dei dirigenti medici
senza incarico di direttore di struttura
complessa 
Il Ccnl prevede che l’orario di lavoro sia di 38 ore settimanali con le
seguenti specifiche:

1. Orario normale
• si articola in modo flessibile e in funzione delle esigenze

organizzative ed assistenziali della struttura di appartenenza;
• é correlato agli obiettivi e ai programmi da realizzare in funzione

dell’incarico assegnato,
• è articolato su cinque o sei giorni lavorativi settimanali;
• il riposo settimanale di solito coincide con la domenica;
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•  l’orario diurno è quello svolto dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
•  quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non

assistenziali.

2.  Ore riservate ad attività non assistenziali:
•  sono comprensive di attività di aggiornamento, didattica, ricerca,
•  vanno utilizzate di norma a cadenza settimanale ma possono

essere accumulate in ragione di anno;
•  il loro utilizzo deve essere compatibile con le esigenze funzionali

di servizio. 

Orario di lavoro dei dirigenti medici con
incarico di direttore di struttura
complessa 
L’orario di lavoro non è contrattualmente quantizzato in termini di ore
ma si applica quanto concordato in sede di stipulazione del contratto
individuale, tenendo conto della normativa generale dell’orario di
lavoro previsto dalle leggi europee in merito all’orario di lavoro
normale (40 ore settimanali), durata massima dell’orario stesso (fino a
un massimo di 48 ore).
Poiché è lo stesso dirigente che dovrebbe governare il proprio orario
di lavoro sono derogabili le norme relative a orario normale di lavoro,
durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, pause.
In particolare l’orario di lavoro dei direttori di struttura complessa: 
•  si articola in modo flessibile e in funzione delle esigenze

organizzative ed assistenziali della struttura di cui sono
responsabili;

•  é correlato agli obiettivi e ai programmi da realizzare in funzione
dell’incarico assegnato; 

•  non sono previste ore specificamente dedicate all’aggiornamento,
alla didattica, alla ricerca.

Guardie e pronta disponibilità 
(Articoli 19 e 20 Ccnl 1996 - Articoli 6 e 16 Ccnl 1998/2001) 
(la parte relativa ai compensi eventualmente spettanti non è oggetto
della presente trattazione)

La presenza dei dirigenti medici negli ospedali e in alcuni servizi
territoriali, specificamente individuati, deve essere garantita nell’arco
delle 24 ore, per tutti i giorni della settimana al fine di assicurare la
continuità del servizio. Come questo si traduca nella pratica è materia
di concertazione decentrata con l e Oo.Ss. mediche.
Il Ccnl prevede che: 
•  l’articolazione dell’orario di lavoro e dei piani per assicurare

l’emergenza siano oggetto di concertazione con le Oo.Ss. mediche
(art. 6 punto B, Ccnl1998/2001);

•  le esigenze ordinarie e di emergenza che si presentino durante
l’orario diurno (12 ore) debbano essere coperte con l’articolazione
del normale orario di lavoro (art. 16, comma 5 Ccnl 1998/2001);

•  i servizi dove la presenza medica deve esser garantita per l’intero
arco delle 24 ore con turnazione del personale siano individuati
dall’azienda (esempio pronto soccorso);

•  nei giorni festivi o nelle ore notturne, salvo quanto previsto al
punto precedente, il servizio venga coperto mediante la preventiva

programmazione dei turni di guardia e pronta disponibilità;
•  il servizio di guardia sia compreso nel normale orario di lavoro, ma

possa svolgersi, in via eccezionale, con il ricorso al lavoro
straordinario (art. 19 commi 2 e 3 Ccnl 1996); 

•  tutti i dirigenti non responsabili di struttura complessa siano
obbligati a partecipare, salvo specifiche esenzioni, documentate e
previste dalla normativa vigente (art. 15 Dlgs 66/2003), ai servizi di
guardia e pronta disponibilità.

Caratteristiche della pronta disponibilità 
(Articolo 20 Ccnl 1996)

•  Immediata reperibilità del dirigente medico;
•  obbligo di raggiungere il luogo di lavoro nel tempo stabilito; 
•  è limitato solo al periodo notturno e festivo;
•  ha una durata di dodici ore o periodi comunque non inferiori a 4

ore;
•  danno diritto ad un riposo compensativo, senza riduzione del

debito orario settimanale, qualora cadano in giornate festive;
•  il servizio di pronta disponibilità è istituito presso le unità operative

con attività continua e nel numero strettamente necessario a
soddisfare le esigenze funzionali;

•  in sede aziendale possono essere individuate altre unità operative
nelle quali, in base ai piani per assicurare l’emergenza, sia
opportuno prevedere turni di pronta disponibilità;

•  può essere sostitutivo o integrativo dei servizi di guardia;
•  nei servizi di anestesia e rianimazione la pronta disponibilità è solo

integrativa;
•  di norma non possono essere previste più di dieci reperibilità

mensili per ogni dirigente;
•  in caso di chiamata, l’orario prestato viene computato come

straordinario o compensato come recupero orario;
•  è organizzato utilizzando solo dirigenti medici della medesima

disciplina.

Caratteristiche dei servizi di guardia 
(Articolo 19 Ccnl 1996)

•  Garantisce la continuità nell’erogazione dei servizi nelle ore
notturne e nei giorni festivi; 

•  è svolto, di norma, utilizzando il normale orario di lavoro ed
eccezionalmente ore di lavoro straordinario;

•  è articolato in servizi di guardia medica divisionale, interdivisionale
e dei servizi speciali di diagnosi e cura.

Ferie
(Articolo 21 Ccnl 1996 - Articolo 5 Code contrattuali 2000)

Le ferie costituiscono un periodo di non lavoro, riferito all’anno, e
servono per garantire il reintegro delle energie psicofisiche e lo
svolgimento di attività ricreative. Il periodo in cui fruire delle ferie
deve essere compatibile con le esigenze funzionali del servizio e non
è cumulabile con il periodo di preavviso. Il diritto alle ferie non è
monetizzabile, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 
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Il Ccnl prevede:
•  il diritto per il dirigente, in ogni anno di servizio, ad un periodo di

ferie retribuito pari a 36 giorni lavorativi (32 giorni + 4 giorni di
riposo previsti dalle legge 937/77). Qualora l’orario di lavoro della
struttura di appartenenza sia articolato su cinque giorni alla
settimana, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti sono 32 (28 + 4);

•  il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di
dirigente dopo il 1996, fatti salvi coloro che risultino essere già
dipendenti del comparto, è di 34 giorni (30 giorni + 4 giorni di
riposo previsti dalle legge 937/77). Dopo tre anni di servizio agli
stessi dirigenti spettano 36 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro
della struttura di appartenenza sia articolato su 5 giorni alla
settimana il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti sono 30 (26 + 4);

•  la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente
presta servizio è considerata giorno festivo purchè ricadente in
giorno lavorativo;

•  nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero;

•  il dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 23 del Ccnl 1996
(assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie;

•  le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
salvo quanto previsto all’art. 23 comma 13 del Ccnl 1996 (qualora
le ferie spettanti alla data di cessazione dal rapporto di lavoro o
recesso dell’azienda, non siano state fruite per esigenze di servizio
o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l’azienda o
ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle
stesse);

•  esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno
solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto
dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; 
in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua
responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di
almeno quindici giorni, continuativi di ferie nel periodo dal 1
giugno al 30 settembre;

•  in caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il
dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di
ferie non goduto;

•  le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di
tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. In tal caso
l’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve
essere tempestivamente informata;

•  in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso nell’anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno
successivo;

•  il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il
termine del primo semestre dell’anno successivo;

•  nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie
maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla
nuova azienda, salvo diverso accordo tra l’azienda di provenienza
ed il dirigente (art. 5 Code contrattuali 2000).

Glossario

■ Orario di lavoro
Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, 
a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio 
della sua attività o delle sue funzioni.
■ Periodo di riposo
Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.
■ Lavoro straordinario
È il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro.
■ Periodo notturno
Periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
■ Lavoratore notturno 
•  qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno 
svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero 
impiegato in modo normale; 
•  qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno 
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo 
le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. 
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80
giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo 
è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
■ Lavoro a turni
Qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in
base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli
stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, 
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori 
di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo 
determinato di giorni o di settimane.
■ Riposo adeguato
Periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità 
di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a
causa della stanchezza della fatica o di altri fattori 
che perturbano la organizzazione del lavoro, i lavoratori causino
lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino
la loro salute, a breve o a lungo termine.
■ Contratti collettivi di lavoro
Contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
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✔ Servizio di guardia, pronta disponibilità, concertazione con le Oo.Ss. mediche, riposo giornaliero e settimanale

Domanda – Sono un dirigente medico in divisione di medicina con copertura del reparto diurna feriale di 12 ore, reperibilità feriale notturna e
festiva, e con, all’interno dell’ospedale, guardia interdivisionale medica feriale notturna e festiva, per più reparti medici. Nei giorni festivi il medico
reperibile di reparto, pur in presenza della guardia interdivisionale, entra sempre in servizio per le necessità del Reparto.
Da questo mese il Primario di questa divisione medica (contrariamente all’altra, di uguali dimensioni, esistente nello stesso presidio ospedaliero) ha
deciso di imporre, con una propria disposizione, di entrare in servizio, al mattino del giorno festivo con recupero delle ore al sabato,ad un altro
medico, per migliorare l’assistenza ai 24+24 degenti della Divisione. Vorrei sapere se, in base al Ccnl, tale disposizione è legittima ed, in caso contrario,
quali iniziative intraprendere.
Risposta – Prima di rispondere è opportuno premettere che: 1. L’articolazione dell’orario di lavoro e dei piani per assicurare l’emergenza sono oggetto
di concertazione con le Oo.Ss. mediche (art. 6 punto B Ccnl 1998/2001). 2. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri dell’azienda deve
essere assicurata nell’arco delle 24 ore e per tutti giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia (art. 16 Ccnl 1998/2001). 3. Ogni sette giorni il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24
ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (=11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore) (art.
7 e 9 Dlgs 66/2003). 4. La deroga, relativamente ai riposi giornalieri previsti all’art. 7 del Dlgs 66/2003, non si applica in questo caso poiché il dirigente
medico, in presenza di disposizione del suo superiore gerarchico, non può più decidere autonomamente del proprio orari di lavoro (art. 17 comma 5
lettera a) Dlgs 66/2003). In pratica il direttore della struttura, sembra di capire, ha deciso autonomamente che nei giorni festivi oltre alla guardia medica
interdivisionale, alla pronta disponibilità di un dirigente della propria unità operativa, sia presente anche un altro dirigente (!) in servizio per alcune ore
(quante?) o che la pronta disponibilità diventi servizio attivo festivo a tutti gli effetti, con recupero delle ore fatte nella giornata del sabato.
Se le premesse corrispondessero al vero, il direttore dell’unità operativa ha disposto un atto che presenta seri dubbi di legittimità in merito alla mancata
concertazione con le Oo.Ss. mediche, oltre che una violazione della normativa relativa al recupero settimanale che compete a tutti i dipendenti.
È opportuno chiedere alle Oo.Ss. mediche della azienda un intervento presso la direzione generale. 

✔ Recupero ore di lavoro

Domanda – L’Amministrazione dell’Usl (…) ha deliberato il “congelamento” delle ore lavorative in più calcolate al dicembre 200… .dei
dirigenti medici dell’ospedale di (…), riservandosi di comunicare tempi e modi di recupero di tale orario. Chiedo se tutto ciò è legale sotto il
profilo contrattuale.
Risposta – Poiché le informazioni necessarie sono insufficienti (si tratta di ore fatte per garantire turni di guardie, pronta disponibilità, o per il
raggiungimento di obiettivi programmati in sede di budget o altro?) chiedi l’intervento delle Oo.Ss. mediche (diritto di informazione,
concertazione e consultazione art. 6 Ccnl 1998/2001). Le ore lavorate per garantire i turni di guardia, pronta disponibilità devono trovare
necessariamente una compensazione, monetaria o sotto forma di recupero orario. Diversamente, le ore lavorate oltre l’orario normale di lavoro
per garantire il raggiungimento di obiettivi concordati utilizzando altri istituti contrattuali (es. incentivi, Alp aziendale), trovano la loro
compensazione all’interno di detti accordi.
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Parole chiave
• Orario di lavoro 

dei dirigenti
• Lavoro straordinario
• Lavoro notturno
• Pause
• Riposo compensativo
• Pronta disponibilità

• Guardia
• Pronto soccorso
• Permessi sindacali
• Mensa
• Esonero
• Ferie
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Articoli: 13 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23
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Articoli: 6 – 7 - 8

Costituzione italiana 
Articoli: 32 - 36

Legge 937/77

Legge n.104 del 5 febbraio 1992 

Dlgs n. 66 dell’8 aprile 2003

Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001

Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001 
Articolo: 45

Dlgs n. 626 del 19 settembre 1994



✔ Orario di lavoro settimanale, recupero orario di lavoro, lavoro straordinario 

I quesito – La mia amministrazione afferma che per i dirigenti non è più possibile recuperare orario in caso di mancato completamento delle 38 ore
settimanali. In tale situazione la stessa sottrae le relative ore dal lavoro effettuato in straordinario per la pronta disponibilità. A mio avviso si
commettono due illeciti: 1. l’impedimento del recupero orario nel mese o nei mesi successivi; 2. l’orario straordinario deve comunque essere retribuito
come tale e non può sostituire quello normale che, appunto, deve poter essere recuperato. Sono dalla parte della ragione?
II quesito  – Sono un dirigente medico con orario settimanale articolato su cinque giorni. In base ad accordo sindacale aziendale i giorni di riposo
non goduti per esigenze di servizio vanno recuperati entro novanta giorni e non più di due giorni la settimana.
Ora per una “strana” interpretazione della nostra amministrazione, è possibile recuperare i giorni di riposo non goduto solo dopo aver effettuato tutti i
riposi del mese corrente. Ne deriva che, in cronica carenza di organico, è quasi impossibile recuperare i riposi più datati che conseguentemente dopo
tre mesi non sono più recuperabili, ma forse monetizzabili utilizzando la retribuzione di risultato fino alla concorrenza del budget di reparto
assegnato o del fondo complessivo. È tutto legale? Cosa si può fare per non perdere i riposi non goduti?
Risposta – Il problema va risolto in sede di contrattazione Aziendale sia per i turni di servizio che potrebbero non comprendere per settimana le 38 sia
per il pagamento dello straordinario. Ove il mancato completamento delle 38 ore non sia previsto nel normale orario di servizio (turni di lavoro
settimanali inferiori a 38 ore) è chiaro che va recuperato nei turni successivi. Se invece l’orario è stato ridotto dall’interessato rispetto l’orario di servizio
previsto, la condizione di recupero va concordata con l’Amministrazione. Le ore eventualmente fatte durante i turni di pronta disponibilità sono
computate o come lavoro straordinario o compensate con recupero orario. L’aver previsto negli accordi aziendali che le ore vadano recuperate entro
novanta giorni deve impegnare l’Amministrazione a far si che tale recupero avvenga (=opportuna e preventiva programmazione funzionale dell’orario
di lavoro) non a impedirlo, altrimenti una garanzia si trasforma in un danno: è opportuno rinegoziare l’accordo, richiedendo, eventualmente anche
l’adeguamento dell’organico. Non mi risulta che la retribuzione di risultato possa essere utilizzata per pagare i turni di riposo non recuperati.

✔ Orario di lavoro dei direttori di unità operativa complessa 

Domanda – Un dirigente di struttura complessa può essere costretto a timbrare e può essere obbligato a venire al lavoro il sabato?
Vi prego di inviarmi, oltre al parere, anche i riferimenti legislativi.
Risposta – I riferimenti sono contenuti nell’art. 17 del Ccnl 1998-2001, nel contratto individuale (art. 13) oltre che in eventuali accordi sindacali
aziendali. In sostanza l’art. 17 prevede che il responsabile di struttura complessa assicuri la propria presenza in modo funzionale alle esigenze del
servizio cui è preposto ed in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare. La presenza in servizio, nelle ore diurne o notturne, nei giorni
feriali o festivi, viene deciso dallo stesso dirigente in funzione degli obblighi contrattuali concordati e secondo le modalità individuate e sottoscritte nel
proprio contratto individuale di cui all’art. 13 del Ccnl 1998/2001. La timbratura del cartellino, se non previsto diversamente nel proprio contratto
individuale, è opportuno farla: non serve per la rilevazione dell’orario di servizio del dirigente (non essendo previsto dal Ccnl l’orario di lavoro
settimanale), ma per segnalare la presenza del dirigente nella sede di lavoro negli orari timbrati, ciò anche ai fini delle responsabilità civili, penali e
deontologiche.

✔ Programmazione orario di lavoro, turni di lavoro

Domanda – Per disposizione del primario nella nostra divisione di medicina si fanno turni con orario di servizio di 6 ore e non di 6.20. In questo
modo siamo costretti a fare un turno di servizio in più ogni mese. Dal momento che l’AS considera un nostro giorno di assenza (o per ferie o per
malattia) equivalente a 6 ore e 20 minuti, chiedo se è legittimo imporre turni di 6 ore e se in caso di risposta affermativa se non si dovrebbe modificare
anche l’orario delle ferie guadagnando in questo modo 20 minuti al giorno.
Risposta – Il comma 1 dell’art. 16 del Ccnl 1998/2001 stabilisce che la presenza del dirigente medico in servizio deve essere funzionale alle esigenze
della struttura cui sono preposti. La normativa vigente non prevede la durata dell’orario giornaliero, ma solo di quello settimanale (34+4) con possibili
deroghe. La risposta al quesito posto prevede, prima di tutto, la conoscenza delle motivazioni che hanno indotto la scelta del direttore di unità operativa
e in secondo luogo con chi è stata concordata questa modalità di articolazione dell’orario di lavoro: sembra di capire non certamente con i dirigenti
medici della stessa unità operativa. In linea di principio la soluzione adottata è legittima; è opportuno chiedere alle Oo.Ss.. mediche aziendali se le
decisioni assunte sono conformi a quanto eventualmente concordato. Per le ferie invece, poiché l’orario di lavoro del dirigente medico può essere
articolato in cinque o sei giorni alla settimana, il computo dell’orario giornaliero (fittizio) potrà essere di 6 ore e 20 primi o di 7 ore e 36 primi: in questo
caso la durata in ore del giorno di ferie è necessario per calcolare, per differenza, il debito settimanale residuo.

✔ Orario di lavoro e permessi sindacali

Domanda – Può un dirigente medico essere esonerato dai turni pomeridiani da circa sei anni “per meglio adempiere alle sue incombenze sindacali”
(così come recita la lettera del Direttore Generale dell’epoca)? Richiesta la revoca del provvedimento, l’attuale Amministrazione non si è degnata
nemmeno di rispondere.
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Risposta – La normativa che regola i “permessi sindacali” è abbastanza complessa e viene aggiornata periodicamente.
In sintesi le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti: a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali; 
b) diritto ai permessi retribuiti; d) diritto ai permessi non retribuiti.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata
- di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura
secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, compete solo ai sottoindicati dirigenti sindacali:
-  componenti delle Rsa costituite dalle organizzazioni sindacali; 
- componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa.
Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in
distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti sopraindicati, competono i soli permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari. In conclusione il diritto ai permessi retribuiti è riconosciuto ai rappresentanti sindacali per l’espletamento del loro mandato. Il datore di lavoro
può negare la fruizione di permessi sindacali quando questi siano richiesti da soggetti non aventi diritto o se utilizzati per fini diversi da quelli indicati
dalla legge. Prima di ritenere forzato l’esonero dalle prestazioni pomeridiane per “doveri sindacali” o ritenere un abuso del rappresentante sindacale o
dell’amministrazione che li concede, vista la complessità della materia, è opportuno chiarire a quale titolo tali permessi vengano dati ed in assenza di
risposta chiedere l’intervento della propria rappresentanza sindacale aziendale o regionale.

✔ Recupero debito orario

Domanda – Dopo quanto tempo l’amministrazione deve comunicare al dipendente medico l’eventuale debito orario accumulato?
Nel mio caso mi è stato comunicato un debito orario di oltre 300 ore relativo ai cinque anni trascorsi da recuperare entro tre mesi. 
Risposta – Non mi risulta che esistano dei termini prescrittivi per il recupero di ore non fatte e già retribuite.

✔ Pausa mensa 

I quesito  – Lavoro come medico dirigente in un servizio che è decentrato rispetto all’ospedale (circa due Km) dove è situata la mensa.
L’azienda impone ai propri dipendenti di timbrare il cartellino all’uscita e all’entrata al terminale più vicino al posto di lavoro e non all’ospedale dove
è situata la mensa. Ciò comporta in termini di tempo un aggravio di circa 30 minuti in più distando il mio posto di lavoro circa 10-15 minuti
dall’ospedale. È lecito ciò? L’utilizzo della mensa non è un diritto sindacale? Dovere aggiungere circa 20-30 minuti in più di viaggio comporta infatti
dal punto di vista pratico un mancato utilizzo della stessa. 
II quesito – Alcuni colleghi lamentano il fatto che la nostra amministrazione toglie d’ufficio un’ora per pausa mensa se il medico supera le 8 ore di
servizio, oppure se timbra per andare a pranzo viene tolta minimo mezz’ora di tempo. Gradirei saper se é una prassi normale oppure se vi é qualcosa
di atipico in questo comportamento.
Risposta – Qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore il lavoratore dipendente deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la
cui durata sono stabilite dai Ccnl e dagli accordi decentrati, al fine di recuperare le energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto (art. 8
comma 1 Dlgs 66/2003).
È un dovere dell’amministrazione prevedere un congruo periodo di riposo necessario a consumare il pasto. Il tempo necessario è da considerarsi fuori
orario di lavoro.
L’utilizzo della mensa è normato da accordi sindacali: cosa prevede il relativo accordo sindacale aziendale? È stata considerata la collocazione della
mensa rispetto al la sede di lavoro?

✔ Ore eccedenti il debito orario settimanale: retribuzione 

I quesito – Lavoro presso un Dipartimento di Emergenza e per carenza di personale siamo stati in pratica costretti, con formali ordini di servizio, ad
effettuare orari di lavoro mediamente intorno alle 200 ore mensili per diversi mesi. L’azienda non ritiene che queste ore siano pagabili, ma che
rientrino nelle ore in più che ogni dirigente può svolgere rispetto ai propri obiettivi. I miei colleghi ed io siamo di avviso del tutto opposto. Queste ore
svolte per ordine di servizio per assicurare il funzionamento base del Dea devono essere retribuite e se si in che modo? E se devono essere retribuite e
l’azienda persistesse nel suo rifiuto cosa è opportuno fare?
II quesito – Nella U. O. ospedaliera in cui presto servizio notevole è il carico di ore lavorative (mediamente, 50-60 ore di lavoro ogni settimana, con
mancato rispetto del riposo settimanale) a causa di una cronica situazione di sotto organico. Le ore eccedenti le 38 settimanali vengono giustificate
dalla amministrazione ospedaliera e dal direttore della U.O. in quanto necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Può un dirigente
medico dichiarare di non partecipare al raggiungimento degli obiettivi e rinunciare ai profitti derivanti, venendo così esonerato dallo svolgimento
delle ore eccedenti il suo orario settimanale contrattuale?
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Risposta – L’art. 16 comma 1 Ccnl 1998/2001 indica quali sono gli strumenti per la retribuzione delle ore eccedenti il debito contrattuale (34+4). Nel
caso specifico l’interpretazione della Azienda, se non contrattato con le Oo.Ss., e se non fa parte di specifici obiettivi retribuiti con il salario di risultato o
con le modalità dell’Alp aziendale, sembra illegittima. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile della struttura di riferimento,
devono essere formalmente assegnati ai dirigenti dell’unità operativa: la mancata partecipazione agli obiettivi comporta necessariamente la perdita del
relativo incentivo economico; l’attivazione della Alp aziendale prevede il preventivo assenso del dirigente interessato. Il riposo compensativo è
comunque un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. È necessario aprire una trattativa sindacale.

✔ Turni di guardia, durata e organizzazione delle stesse, organizzazione del PS

I quesito – L’ospedale (circa centosettanta posti letto) è dotato di Pronto Soccorso. I turni di guardia prevedono la presenza di un medico che la notte
deve gestire sia PS che i pazienti ricoverati (sono disponibili i vari reperibili per i reparti). Si sottolinea che al Pronto Soccorso afferiscono tutte le
possibili tipologie di urgenze.
Fino a circa un anno fa le guardie erano suddivise tra i vari medici e i turni concordati tra i medesimi. Da circa un anno per il pronto Soccorso sono
presenti due medici liberi professionisti e un medico assunto su incarico che coprono i turni di giorno; conseguentemente a tale assetto la Direzione
Sanitaria ha esentato dalle guardie i ginecologi, gli ortopedici e i pediatri.
Sono probabili, a breve, la riduzione dei turni di guardia per i chirurghi e l’esclusione del fisiatra. Chi deve provvedere ai turni in Pronto Soccorso? I
medici dell’ospedale, o l’azienda dovrebbe provvedere alla costituzione di un organico di Pronto Soccorso completamente autonomo come ha fatto per
gli ospedali di riferimento di (…) ? L’esclusione di alcuni medici dai turni di guardia, seppur comprensibile sul piano specialistico, è legale? Le guardie
sono un obbligo istituzionale per tutti i medici o solo per alcuni? Esiste inoltre il problema dei trasporti dei pazienti critici verso altri nosocomi. 
Attualmente essi avvengono per “competenza”; è stato ipotizzato per problemi di organico di affidarli tutti ai medici di Medicina e Geriatria (avviene
comunque già che un geriatria sia costretto ad accompagnare un infante di dodici mesi con insufficienza respiratoria). Quanto è legale e ammissibile
tutto questo? È ammessa la presenza di una stanza con letto per “ristoro” pur essendo “guardia attiva”? È sindacalmente e legalmente ammissibile
lavorare sia prima che dopo il turno 20 – 8 ed in quali termini?
II quesito – Sono un cardiochirurgo e dalla data della mia assunzione come tutti i miei colleghi effettuo guardie di 26 ore nella nostra terapia
intensiva. Alla mia richiesta di effettuare guardie di 12 ore mi é stato risposto dal primario e dal Direttore sanitario che non esiste nessuna legge che
governi l’orario delle guardie e che quindi noi non abbiamo diritto a chiedere la turnazione a dodici ore. Visto che la turnazione é oramai di 12 ore
in quasi tutte le terapie intensive, vorrei conoscere la relativa legislazione al fine di poter salvaguardare quello che ritengo essere un mio diritto.
III quesito – Quale è il grado di discrezionalità assegnata al dirigente di Unità Operativa in tema di organizzazione del lavoro. In particolare,
gradirei sapere se è nelle prerogative del dirigente responsabile di U.O., sulla base alle normative vigenti, esonerare due Dirigenti di 1° livello dai turni
di guardia attiva (Cardiologia-UTIC) diurni, notturni e festivi (questi ultimi due remunerati con indennità specifiche, proprio in quanto turni
disagiati), facendo ricadere i loro turni di guardia sugli altri Dirigenti di 1° livello.
Gradirei sapere, inoltre, se è legittima la guardia attiva interdipartimentale (che ingloba: Cardiologia, Nefrologia, Pneumologia, Gastroenterologia e
Medicina Interna), per un totale di circa sessantotto posti letto. Ciò espone, a mio modesto parere, a notevoli rischi sia i pazienti, per la oggettiva
difficoltà a fornire, da parte del dirigente, assistenza medica adeguata, sia il medico di guardia, per le gravi responsabilità anche medico-legali a cui è
sottoposto nell’affrontare turni di guardia in reparti di specialità tanto diverse e con pazienti assolutamente sconosciuti dal punto di vista medico in
quanto facenti parte di Divisioni diverse dalla propria.
IV quesito – Chi deve stabilire che un dirigente medico non può effettuare i turni di guardia?
Presso la divisione dove presto servizio, un collega è esonerato dai turni pomeridiani, notturni e festivi “motu proprio” solo dal primario, sulla scorta di
dichiarazioni di parte mai esibite. 
Risposta – Sarebbe auspicabile l’organizzazione autonoma di un servizio di PS. In assenza di un pronto soccorso autonomo tutti i dirigenti medici non
responsabili di struttura complessa, devono, a rotazione svolgere l’attività di PS. Sono ammessi sia turni di guardia divisionali che interdivisionali. Le
modalità di partecipazione, l’articolazione dell’orario di lavoro e dei turni di guardia e di pronta disponibilità sono concertate con le Oo.Ss.. mediche
(art. 6 punto B Ccnl 1998/2001). Un locale per il medico di guardia è una condizione opportuna, per facilitare il recupero psico-fisico, ma non
obbligatoria. L’orario di lavoro non può superare quanto contrattualmente stabilito (art. 16 Ccnl 1998/2001), deve prevedere nella sua articolazione un
congruo riposo giornaliero (almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore) ed il riposo settimanale (artt. 8 e 9 Dlgs 66/2003). Eventuali deroghe
devono garantire periodi equivalenti di riposo e nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (art. 17
Dlgs 66/2003, legge 626/1994) tutelando la qualità delle prestazioni erogate.
Esenzioni dai turni di guardia, concedibili per motivi di salute, devono essere certificati da un’apposita commissione medica aziendale.

✔ Limite di età per effettuare turni di guardia

Domanda – È possibile rifiutarsi di effettuare le guardie notturne dopo una certa età o dopo un certo numero di anni di servizio?
Risposta –  La normativa vigente non prevede alcun limite di età per effettuare le guardie.
La dichiarazione congiunta n. 9 del Ccnl 1998/2001 che impegnava le parti a trovare eventuali soluzioni che prevedessero, senza oneri aggiuntivi, la
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possibilità di rendere facoltativa la guardia oltre i cinquantacinque anni, non ha trovato applicazione a livello nazionale. Tuttavia poiché la normativa
contrattuale rinvia la definizione dei criteri generali inerenti i piani per assicurare l’emergenza alla concertazione aziendale e quelli generali relativi alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro alla contrattazione aziendale, è possibile, in via meramente ipotetica, che a livello aziendale
vengano definite, con accordo sindacale, delle norme che privilegiando le esigenze di tutela della salute del dipendente, prevedano l’esonero dalle
guardie notturne dei dirigenti con età superiore ai 55 anni.

✔ Distribuzione dei turni di guardia all’interno del dipartimento

Domanda – È possibile che il capo dipartimento e il comitato di dipartimento nell’ambito di un servizio di guardia dipartimentale dispongano una
distribuzione di guardie diversa tra i medici turnisti per esigenze diverse richieste dai responsabili delle unità operative afferenti al dipartimento senza
che nessuna di queste effettui attività di pronto soccorso e senza nessuna valutazione dei carichi di lavoro delle singole unita operative?
Risposta – Il servizio di guardia viene normalmente coperto utilizzando l’orario normale di lavoro. Trattandosi di turni che possono comportare
disagio, specie quelli notturni, nella loro individuazione è necessaria un’equa distribuzione fra tutti i dirigenti interessati (= tutti quelli non responsabili di
struttura complessa). Qualora fossero interessate più equipe, bisogna valutare l’impegno orario necessario ad ognuna per raggiungere gli obiettivi
assegnati, tenendo conto che il servizio di guardia è un impegno comune. Poiché i criteri generali per l’organizzazione dell’orario di lavoro e dei piani
per assicurare l’emergenza sono demandati alla concertazione aziendale, qualora si ritenga di essere stati “discriminati” nella distribuzione dei turni di
guardia, conviene chiedere l’intervento delle rappresentanze sindacali aziendali.

✔ Guardia e pronto soccorso

Domanda – Sono dirigente presso una struttura complessa di chirurgia generale ed urgenza di ospedale dotato di PS con organico autonomo. Da
circa due anni (in pratica da quando è stata istituita la chirurgia d’urgenza) la nostra struttura si è dotata di una guardia divisionale. In seguito a
tale decisione, la preesistente guardia interdivisionale chirurgica è stata soppressa ed i reparti di urologia, ortopedia, otorino ed oculistica affidati nelle
ore notturne ai medici del PS. Da alcuni mesi per problemi di organico di PS che non consentono una doppia turnazione notturna, la Direzione
sanitaria, senza nessuna contrattazione nè atto formale, ha affidato alla guardia divisionale di chirurgia i reparti chirurgici scoperti (che nel
frattempo sono aumentati di numero essendo state istituite una chirurgia vascolare ed una neurochirurgia). Ci troviamo perciò ad affrontare una
guardia tornata interdivisionale senza l’apporto dei colleghi delle altre divisioni interessate. 
Quesito: quali sono gli strumenti per opporci a questa chiaramente iniqua decisione?
Risposta – Il piano per assicurare l’emergenza è materia di concertazione con i sindacati. La Direzione sanitaria può intervenire in casi di urgenza con
ordini di servizio per assicurare il servizio stesso, ma deve poi immediatamente attivare le procedure di cui sopra.

✔ Turni di guardia nei laboratori di patologia medica

Domanda – Sono un dirigente medico presso il laboratorio di patologia clinica di un ospedale. Desidero sapere se le guardie notturne e festive sono
solo di pertinenza dei medici o anche dei biologi e se esiste una specifica normativa. I biologi possono o devono essere esonerati dai turni di guardia
notturna e festiva in un laboratorio analisi ospedaliero? Il dirigente del sevizio può obbligare solo i medici ad effettuare le guardie lasciando ai biologi
il lavoro di elezione? 
Risposta – I dirigenti medici e biologi pur facendo parte dello stesso ruolo sanitario appartengono a profili professionali diversi con competenze
diverse delle quali bisognerà tenere conto nell’individuazione degli obiettivi da assegnare. In particolare solo ai dirigenti medici compete porre una
diagnosi.
Ciò premesso l’interscambiabilità delle due figure professionali durante i turni di guardia deve privilegiare la funzionalità del servizio e non come spesso
succede, in considerazione della frequente carenza di risorse umane assegnate all’unità operativa, solo una mera distribuzione dei turni fra tutti i
dirigenti del ruolo sanitario presenti nella stessa. Pertanto la risposta al quesito va inserita nel contesto dell’organizzazione dell’emergenza nell’ospedale
in oggetto e poiché questa è materia di concertazione con i sindacati, non viene decisa autonomamente dal direttore dell’unità operativa. Qualora si
ritenga che tali accordi non siano stati applicati o siano discriminanti, è necessario segnalarlo, per le opportune modifiche e considerazione, alle
rappresentanze sindacali aziendali e/o alla direzione sanitaria.

✔ Guardie divisionali e interdivisionali, numero pazienti per turno di guardia 

I quesito – Vorrei sapere quali sono i termini legislativi sull’organizzazione dell’attività di guardia divisionale e interdivisionale. Esiste un numero di
pazienti per la guardia interdivisionale?
II quesito – Io e i miei colleghi dell’U.O. cui appartengo siamo impiegati in servizi di assistenza interdivisionali di 12 ore continuative (n. totale posti
letto centoventi circa). Esiste e qual’è il numero massimo di pazienti ricoverati assistibili da un singolo medico?
Risposta – L’attuale legislazione inerente l’attività di guardia divisionale ed interdivisionale non fornisce indicazioni di tipo organizzativo. Non esiste un
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rapporto medico/posti letto ottimale, ma una valutazione che possa garantire una corretta qualità dell’assistenza erogata e la tutela della salute
psicofisica del dirigente medico che effettua turni di guardia.
Questi aspetti vengono lasciati alle scelte aziendali ricordando che l’argomento è oggetto di concertazione sindacale.

✔ Pronta disponibilità integrativa 

Domanda – Sono dipendente medico di I livello ospedaliero. Nei giorni festivi - dove esiste già una guardia interdivisionale fatta da altro collega -
vengo chiamato a svolgere in supporto al collega di guardia, orario di servizio secondo il turno 8-20. Mi viene considerato come normale orario di
servizio. È corretto o deve essere sostituito da servizio di pronta disponibilità?
Risposta – Il turno di guardia interdivisionale può essere integrato con un turno di pronta disponibilità; l’attività prestata in caso di chiamata va
computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario (art. 20 Ccnl 1996).
Nel caso specifico non si comprende a quale titolo è avvenuta la chiamata che peraltro, vista la durata del servizio prestato, si configura a tutti gli effetti
come un turno di guardia in giornata festiva, con relativo diritto a riposo compensativo e retribuzione oraria maggiorata. Se la chiamata è stata effettuata
dalla direzione sanitaria per assicurare urgenze non preventivate è legittima (deve essere limitata nel tempo e devono essere attivate
contemporaneamente le procedure per trovare una soluzione organica al problema) altrimenti, se non prevista dal piano per assicurare l’emergenza,
rappresenta un abuso. È opportuno chiedere le motivazioni al responsabile dell’unità operativa di appartenenza e/o chiedere alle Oo.Ss. mediche di
intervenire nel merito. 

✔ Turni di guardia e consulenti esterni 

Domanda  – Per le ormai croniche carenze di organico, i turni nel nostro reparto sono diventati quasi insostenibili (lavoro in un reparto di
cardiologia con Ucc). L’azienda propone di affidare alcuni turni (notturni o festivi) ad un consulente esterno, mentre noi vorremmo essere almeno
interpellati per potere fare noi questi turni in più, remunerati e al di fuori del normale orario di servizio. È lecito che l’Azienda si comporti così e cioè
che prenda un “consulente” senza nemmeno vagliare la nostra disponibilità?
Risposta  – Esiste la possibilità di effettuare tali prestazioni con la libera professione in favore dell’azienda, ma non vi è obbligo per l’Amministrazione
di attivarla, salvo che non sia stata esplicitamente prevista nel regolamento aziendale per la libera professione o sia stato oggetto di specifica trattativa
sindacale.
In tutti i casi bisogna ricordare che esistono dei limiti temporali dell’orario di lavoro e che  bisogna garantire, sempre, un congruo periodo di riposo per
tutelare la salute e la sicurezza del dipendente e garantire la qualità delle prestazioni erogate.

✔ Retribuzione pagamento ore straordinarie 

Domanda  – Medico ospedaliero. Attendo il pagamento delle ore straordinarie effettuate in guardia o reperibilità a partire dal gennaio 2000 (oltre
500 ore fino al 2002). Devo attendere fiducioso o posso pretendere detto pagamento? Posso richiedere gli interessi legali?
Risposta – La prestazione resa deve essere retribuita. Potrebbe essere necessario, qualora l’azienda persista nel rifiuto, fare ricorso alle vie legali.

✔ Responsabili di struttura semplice e turni di guardia

Domanda – Qual è la normativa vigente riguardo al coinvolgimento nei servizi di guardia di Pronto Soccorso (privo di organico specifico) per i
dirigenti medici responsabili di Strutture Organizzative specialistiche semplici senza letti assegnati e non adibiti al servizio di pronta disponibilità della
struttura complessa di appartenenza in quanto la propria attività - che non può svolgersi in maniera continuativa - assorbe totalmente l’orario
settimanale di 38 ore articolato cinque giorni su sette (quindi con la giornata di sabato non lavorativa).
Tale servizio, in ogni caso, è da considerarsi attività normale di istituto (a nocumento quindi dell’attività specialistica della S.O. semplice) o va
considerata in regime di lavoro straordinario con relativi riposi compensativi per eventuali turni prefestivi-festivi e notturni?
Risposta – Tutti i dirigenti medici non responsabili di struttura complessa, salvo esenzioni per malattia, sono obbligati a garantire i turni di guardia e
pronta disponibilità (art. 16 comma 8 Ccnl 1998/2001). Il turno di pronta disponibilità non è da considerarsi orario di lavoro (l’essere semplicemente
reperibili e quindi poter gestire il proprio tempo in modo più libero non si trasforma necessariamente in orario di lavoro, solo le ore eventualmente
impiegate in attività, in seguito a chiamata, può considerarsi tale), per cui non si comprendono i motivi dell’esenzione dei responsabili di struttura
semplice che peraltro articolano il proprio orario di lavoro su cinque giorni la settimana.
Le ore effettuate in caso di chiamata durante il turni di pronta disponibilità sono da considerarsi ore di straordinario o possono essere compensate con
recupero; il servizio di guardia è, di norma, da computarsi nell’orario di lavoro settimanale ed, eccezionalmente, come ore di straordinario. Qualora i
turni di guardia o pronta disponibilità cadano in giornate festive, compete un riposo compensativo.
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✔ Pronto soccorso

Domanda – Vorrei sapere se il medico ginecologo ospedaliero può essere utilizzato come medico di guardia in un Punto di Primo Intervento o se
devono essere utilizzati medici assunti o medici del 118 per tale compito. Esistono delle leggi che mi tutelano nel rifiutarmi a tale compito?
Risposta – In sede ospedaliera che non preveda un organico specifico per il servizio di pronto soccorso può essere richiesto a tutti i medici di prestare
attività di guardia.

✔ Attività connessa con i turni di guardia 

Domanda – Durante il periodo di guardia divisionale,diurna e notturna, che rientri nelle 34 ore di servizio settimanale, è obbligatorio eseguire
attività programmate, ad esempio esami strumentali, attività diagnostiche non di emergenza o urgenza?
Risposta – I turni di guardia notturna e festivi devono garantire l’emergenze dei servizi assistenziali, le esigenze ordinarie e di emergenza durante le ore
diurne sono garantite con l’articolazione del normale orario di lavoro (art. 16 comma 5 Ccnl 1998/2001; art. 19 Ccnl 1996).
In conclusione durante l’orario diurno è possibile svolgere attività programmata durante i cosiddetti turni di guardia diurna (termine improprio). 

✔ Retribuzione ore di lavoro straordinario in pronta disponibilità 

Domanda – Sono un Dirigente Medico di I livello presso l’U.O. di chirurgia generale dell’ospedale di (…); desidererei sapere se le ore di lavoro
straordinario espletate in regime di pronta disponibilità devono essere obbligatoriamente compensate con riposi sostitutivi o possono a scelta del
dipendente essere monetizzate con le relative maggiorazioni a seconda della tipologia dello straordinario (diurno-15%, notturno o festivo-30%,
notturno e festivo-50%)? Nel caso di compensazione con riposi sostitutivi, anche questi sono soggetti a maggiorazione, naturalmente oraria con le stesse
percentuali?
Risposta – La normativa vigente prevede, per il recupero delle ore fatte in caso di turni di pronta disponibilità ambedue le modalità di compensazione
enunciate. Quali scegliere? Dipende dagli accordi aziendali o di equipe che sono state concordate. Una cosa è certa: la compensazione di ore riguarda
le ore effettivamente fatte (senza maggiorazione!) o del recupero del riposo compensativo se compete, senza riduzione del debito orario settimanale
(art. 20 comma 5,6 Ccnl 1996).

✔ Riposo compensativo, pause, pronta disponibilità, articolazione dell’orario di lavoro 

Domanda – Sono un dirigente medico di psichiatria. Effettuiamo la pronta disponibilità notturna e festiva. Sono esentata dalla reperibilità notturna
ai sensi del Dlgs n. 151 del 26/03/2001 art. 53 comma 2. È possibile obbligare un dirigente medico ad effettuare tra orario di servizio (38 ore
settimanali organizzate su sei giorni) e turni di pronta disponibilità circa ventuno giorni continuativi senza nessun riposo (anche infrasettimanale)?
Risposta –La presenza dei dirigenti medici è assicurata, nelle unità operative con attività 24 ore su 24, mediante opportuna, preventiva e funzionale
programmazione dell’orario di lavoro e dei turni di guardia. La pronta disponibilità se eseguita durante un giorno festivo dà diritto ad un giorno di
riposo compensativo. Il riposo settimanale, solitamente la domenica, è un diritto garantito dalla normativa vigente. Compete inoltre un riposo
giornaliero di almeno 11 ore consecutive oltre alle pause necessarie per il recupero psico fisico, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per
la consumazione del pasto. 
Sono possibili deroghe ai riposi sopra segnalati, nei casi in cui è necessario tutelare la continuità della prestazione, garantendo comunque periodi
equivalenti di riposo compensativo. 
Poiché l’articolazione dell’orario di lavoro e dei turni per assicurare l’emergenza è materia di concertazione con i sindacati (art. 20 Ccnl 1996, art. 16 Ccnl
1998/2001, artt. 7,8,9,16,17 Dlgs 66/2003) chiedi chiarimenti alla rappresentata sindacale aziendale.

✔  Orario eccedente il debito orario, pronta disponibilità pomeridiana 

Domanda – Sono un dirigente medico presso U.O. cardiochirurgia. È obbligatoria la pronta disponibilità pomeridiana in caso di carenza di
personale o deve essere previamente discussa anche per quanto riguarda la remunarazione?
Risposta – L’art. 20 del Ccnl 1996 prevede che la pronta disponibilità sia limitata ai turni notturni e festivi. L’impegno di servizio eccedenti l’orario
dovuto è negoziato a parte anche in funzione della relativa monetizzazione (Alp aziendale, salario di risultato) (art. 16 Ccnl 1998/2001). L’utilizzo della
pronta disponibilità per supplire alle carenze di organico costituisce un uso improprio di detto istituto.

✔ Guardia dipartimentale e reperibilità

Domanda – Nel mio ospedale, esiste da due anni una guardia attiva dipartimentale, che copre l’area medica e l’area chirurgica.
Contemporaneamente, per carenze locali, il medico di guardia dipartimentale, effettua anche la copertura del pronto soccorso. Esistono ovviamente,
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di supporto, i reperibili (delle varie U.O. Chirurgiche e solo della U.O. di Medicina, per l’area medica, che comprende, Medicina Generale,
Lungodegenza, R.R.F, dermatologia). Prossimamente il Pronto Soccorso diventerà autonomo, e verrà probabilmente soppressa la reperibilità dell’area
medica. Chiedo se questo sia legale, in considerazione che i reparti coperti sono situati in padiglioni distanti fra loro, e che, per carenza di organico, la
guardia dipartimentale verrà svolta anche da medici di servizi, senza degenza (es: pneumologi, oncologi), senza alcuna esperienza di corsia.
Riteniamo che il mantenimento della reperibilità internistica, garantisca maggior sicurezza e qualità, nella gestione di casi di particolare impegno.
Risposta – Ove sussista un’unica guardia sia per l’area medica che per l’area chirurgica, appare necessario integrarla con la pronta disponibilità
per area. 

✔ Pronta disponibilità contemporanea in più presidi 

Domanda – Nella Asl in cui lavoro vi sono due ospedali a distanza di circa dieci km. Per carenza di personale siamo stati costretti a coprire i turni di
pronta disponibilità nel vicino ospedale. Alle nostre proteste è stato risposto che ciò era lecito in quanto con vecchia delibera i due presidi erano stati
dichiarati unico presidio. È legale? Siamo obbligati a fare perennemente reperibilità in altro nosocomio?
Risposta – La risposta al quesito è positiva. Nel caso in cui le due sedi siano distanti più di dieci Km, compete una indennità aggiuntiva.

✔ Esenzioni dal lavoro notturno 

Domanda – Una collega del mio Dipartimento usufruisce della Legge Turco ed è esentata dai turni di Pronta Disponibilità notturni (20-8). Fino al
mese scorso avevamo concordato una forma di compensazione per cui ad ogni turno notturno in meno corrispondeva un turno diurno. Da allora ha
annunciato di non voler più accettare tale compensazione, facendo ricadere sui colleghi il peso della sua esenzione. È possibile obbligarla a qualche
forma di compenso? (in fondo la legge Turco non dice che il carico di lavoro notturno svolto in meno deve ricadere sugli altri). 
Risposta – L’esenzione dal lavoro notturno comprende anche la “pronta disponibilità” notturna. Il dirigente esentato deve svolgere il suo orario di
lavoro durante le ore diurne. L’art. 20 Ccnl 1996 prevede che le pronte disponibilità siano limitate ai soli periodi notturni e festivi, mentre con
l’articolazione del normale orario di lavoro bisogna garantire le esigenze di servizio ordinario e di emergenza che ricadono nelle dodici ore diurne (art.
16 Ccnl 1998/2001). L’uso di un turno di pronta reperibilità diurna, ad eccezione dei giorni festivi, a meno che tale termine sia usato in modo improprio
o un suo eventuale utilizzo sia dettato da ragioni di urgenza/emergenza e quindi come tale limitate nel tempo, non è prevista dalla normativa vigente.

✔ Pronte disponibilità mensili 

I quesito – Da molti mesi con ordini di servizio, ci viene imposto un numero di pronta disponibilità superiorie alle dieci mensili senza procedere ad
assunzioni o contratti. Quanto questo può essere reiterarto dall’amministrazione? Quali sono le possibilità di contrastare questi ordini di servizio?
Siamo dirigenti di primo livello in un reparto dove non è prevista la guardia attiva.
II quesito – Da tre anni divido i turni di pronta disponibilità con un solo altro collega, coprendo, pertanto, il servizio singolarmente per ben quindici
turni al mese (credo che il numero superi abbondantemente quello previsto dal contratto). Cosa posso fare per oppormi allo svolgimento di questo
servizio così come attualmente strutturato? 
Risposta – La pronta disponibilità non può né deve supplire carenze di organico, ma solo tutelare l’erogazione delle prestazioni in emergenza durante i
periodi notturni e festivi. Il perdurare di una situazione che perpetui il continuo superamento del limite dei turni previsti contrattualmente configura un
abuso dell’amministrazione che va contrastato dapprima con l’intervento del sindacato e, se non si hanno risultati soddisfacenti, anche con il ricorso alle
vie legali.

✔  Esenzioni pronta disponibilità 

Domanda – Sono un dirigente medico che lavora in un reparto dove il servizio notturno e festivo viene svolto in pronta disponibilità. Gradirei sapere
se particolari malattie di cui si è stati portatori, anche se apparentemente guarite in seguito a recente intervento chirurgico, comportano esenzione, in
qualche misura, dai turni di pronta disponibilità. Faccio riferimento alle malattie neoplastiche, in particolare quelle cutanee. Vorrei anche sapere se
questa eventuale normativa tiene conto del grado di malignità delle stesse.
Risposta – Per avere l’esonero è necessario che ci sia un giudizio di inidoneità che può essere rilasciato da un collegio medico indicato dalla Azienda.

✔ Pronta disponibilità in istituti a direzione universitaria 

Domanda – Lavoro in un Istituto policattedra, a direzione Universitaria. Il nostro organico di Unità semplice è composto da due ospedalieri ed un
universitario. Dal Direttore di Clinica ci è arrivata la “proposta” per ora di attivare una versione semplificata della pronta disponibilità che non
prevederebbe l’obbligo di raggiungere il presidio entro venti minuti né l’indennità, ma il solo pagamento delle ore straordinarie eventualmente
effettuate.
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Non conosco questo istituto: esiste per me l’obbligo al di fuori della guardia e/o pronta disponibilità (che la Direzione Sanitaria non è disposta a
riconoscere) di rendermi reperibile per almeno dieci giorni al mese? Può essere disposta direttamente dal Direttore di Clinica? In quanto ospedaliero ho
l’obbligo di coprire i turni dell’universitario assente per motivi di studio e ricerca, superando quindi la quota (eventuale) di dieci giorni mensili?
Risposta – La risposta a tutti i tuoi quesiti è negativa. L’individuazione e le modalità di svolgimento della pronta disponibilità vengono effettuate dalla
direzione aziendale di concerto con le Oo.Ss mediche e non possono essere decise autonomamente dal direttore dell’unità operative, anche se
universitario (!). 
I turni di pronta disponibilità devono essere garantiti, in modo equo, da tutti dirigenti della stessa unità operative, indipendentemente dall’essere
ospedalieri o universitari.

✔  Turni di guardia, riposo

Domanda – È possibile, con l’accordo dei dirigenti medici della divisione, fare due turni consecutivi di 6 ore (8-14 e 14-20) o ad essi si può opporre e
negarli il Direttore Sanitario dell’ospedale o il primario della divisione in ogni caso, pur avendo il consenso di tutti i turnisti?
Risposta – La normativa vigente non determina la durata, minima e massima, dell’orario giornaliero, ma solo di quello settimanale (34+4; max 48 ore);
prevede invece un periodo di riposo non inferiore a 11 ore consecutive ogni 24 ore. Sono possibili deroghe ma solo a condizioni che sia possibile
usufruire di un periodo equivalente di riposo compensativo ciò al fine di tutelare la salute psicofisica (artt. 3,4,7,17 Dlgs 66/2003).
Ciò premesso è facoltà del direttore dell’unità operativa, nell’esercizio delle funzioni proprie del suo ruolo di direzione e organizzazione della struttura,
decidere, secondo la mission affidata, obiettivi assegnati ecc. e dare disposizioni inerenti lo svolgimento delle attività nel servizio cui è preposto (art. 15
comma 6 Dlgs 229/99).

✔ Aggiornamento professionale, utilizzo delle quattro ore settimanali non dedicate all’assistenza

Domanda – È corretto cumulare mensilmente le ore di aggiornamento professionale e usufruire di tre giorni di aggiornamento mensile? 
Quando in un mese si partecipa ad un congresso di più giorni, ad esempio tre, è obbligatorio presentare la domanda di partecipazione al direttore
della divisione e poi alla direzione sanitaria, pur facendo tutti i turni previsti per quel mese?
Risposta – L’utilizzo delle 4 ore dell’orario di lavoro destinata ad attività non assistenziali è regolamentato dal comma 4 dell’art. 16 Ccnl 1998/2001.
Le modalità per usufruire di permessi per l’aggiornamento obbligatorio e/o facoltativo vengono stabiliti nei regolamenti aziendali e solitamente
prevedono il preventivo assenso del responsabile della struttura complessa di appartenenza, salvo che non sia svolto in giorni di ferie o di riposo.
È possibile accumulare le ore per poterle poi utilizzare per aggiornamento facoltativo, sempre compatibilmente alle esigenze funzionali di servizio, ma è
necessario un preventivo accordo con il responsabile dell’unità operativa di riferimento.

✔ Articolazione dell’orario di lavoro su più sedi lavorative

Domanda – L’orario di lavoro della mia unità operativa prevede l’effettuazione di turni presso un ambulatorio ubicato in una sede diversa
dall’ospedale. Alla base di ciò non vi è alcun atto formale della Asl, ma solo i turni di servizio. Chiedo se durante i turni effettuati al di fuori
dell’ospedale sono tutelato e se c’è obbligo ad effettuarli trattandosi di una sede diversa da quella di assegnazione.
Risposta – Dalle informazioni contenute nel quesito si evince l’obbligo di prestare servizio presso altre sedi. Durante tale servizio sono applicate tutte le
tutele previste dalla normativa vigente.

✔  Monetizzazione delle ferie 

Domanda – La Regione ha acceso un mutuo per finanziare la Sanità che comprende i fondi per coprire le passività delle singole aziende causate dalle
ferie arretrate non godute. 
Si vuole fare recuperare forzatamente ai medici dal 25 al 33% di tale monte ferie pregresse. 
È possibile invece chiedere, a domanda, la loro valorizzazione economica?
Risposta – Le ferie sono un periodo di riposo previsto dalle normative vigenti al fine di permettere il recupero psico fisico del dirigente e di
conseguenza vanno svolte nell’arco dell’anno solare di riferimento salvo motivi di servizio (art. 21 commi 8-11). In tal caso il termine slitta fino al 30
giugno dell’anno successivo. Il periodo per usufruire delle ferie deve essere compatibile con le esigenze funzionali del servizio, ma il datore di lavoro
deve comunque garantire la possibilità di effettuare le ferie nei tempi stabiliti ed in modo congruo. 
Le ferie non sono monetizzabili ad eccezione di quelle che all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro non siano state fruite per esigenze di servizio
o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente (art. 21 commi 8-13 Ccnl 1996). Eventuali accordi tra azienda e dirigente tesi a monetizzare le ferie
sono da considerarsi nulli.
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Definizione di mobilità
Si intende per mobilità il cambio della sede di lavoro. Questo istituto
contrattuale rappresenta un opportunità sia per l’Azienda  che per il
dipendente, ma affinché l’opportunità non si trasformi in arbitrio,
sono state individuate e definite da leggi e dai contratti le procedure
da attivare, le condizioni necessarie, i tempi e i modi per adire alla
mobilità nelle sue varie forme, che, sinteticamente, si possono
individuare in: 
•  Mobilità volontaria
• Mobilità intraziendale
• Mobilità d’urgenza
• Mobilità in caso di esubero.

Mobilità volontaria 
(Articolo 20 Ccnl 1998/2001)

Norma il “diritto” del dipendente che chiede il cambio di sede. La
mobilità può riguardare tutte le Aziende sanitarie e gli Enti del
comparto anche di regioni diverse.
Condizioni necessarie: 
• aver superato il periodo di prova (sei mesi salvo deroghe – art. 14

Ccnl 2 giugno 2000);
• assenso dell’azienda di destinazione;
• presenza nella stessa di un posto vacante; 
• rispetto dell’area e disciplina di appartenenza (decreto
equipollenze);
• nulla osta dell’azienda di appartenenza o  preavviso di tre mesi.
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro (es. non è
necessario un nuovo periodo di prova, si conserva l’anzianità già
maturata, ma restano anche eventuali procedimenti disciplinari in
essere, nell’attribuzione di incarichi si tiene conto delle esperienze e
dei risultati ottenuti in precedenza) è invece necessario stipulare un
nuovo contratto individuale (art. 13 Ccnl 1998/2001).
Il direttore di struttura complessa perde con la mobilità il suo
incarico, salvo conferimento di analogo incarico presso la nuova sede
dopo la prevista selezione del personale (Dpr 484/97).
Il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto
anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra
l’azienda di provenienza ed il dirigente per la monetizzazione delle
ferie residue. 
L’Azienda di appartenenza sostanzialmente non può opporsi alla
mobilità, ma dovendo tutelare la continuità del servizio si riserva il
diritto di richiedere un periodo di preavviso di tre mesi, durate il
quale non è possibile usufruire di ferie e, in caso contrario, di
trattenere dalle competenze economiche spettanti al dipendente, una
cifra pari a quella del periodo di preavviso non dato. Trascorso il
periodo di preavviso, anche senza il nulla osta dell’azienda di
appartenenza, il dipendente può, senza soluzioni di continuità,
prendere servizio nella nuova sede di lavoro.

L’Azienda di destinazione conserva il diritto di scegliere, in presenza
di posto vacante, la procedura da seguire per la sua copertura ed in
caso di mobilità di concedere l’assenso esplicito al trasferimento,
motivando la scelta in presenza di più richiedenti. 
L’Azienda inoltre ha il dovere di attribuire al nuovo dirigente,
valutando le pregresse esperienze di lavoro, un incarico previsto dalla
normativa contrattuale vigente.
Caso particolare di mobilità volontaria rappresenta la richiesta di
cambio di sede di lavoro per assicurare la continuità assistenziale ad
un famigliare invalido o la tutela del dipendente portatore di
handicap (legge 104/92, art. 33 commi 5 e 6).
In caso di mobilità per assistere un famigliare sono necessarie le
seguenti condizioni: 
• la gravità dell’invalidità del parente da assistere;
• la necessità di dovere assicurare la continuità dell’assistenza

(mancanza di altri congiunti che possano garantirla);
• vacanza del posto nell’azienda destinazione;
• non è strettamente necessario convivere con il parente disabile.
Il dipendente portatore di handicap può scegliere e quindi chiedere
la mobilità nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferito in altra sede senza consenso.

Mobilità intraziendale 
(mobilità interna)

La mobilità all’interno della stessa azienda si verifica: 
1. in seguito all’applicazione del sistema della graduazione delle
funzioni e degli incarichi dirigenziali (titolo IV del Ccnl) e segue le
procedure indicate nell’art. 28 e 29 del Ccnl; 
2. in caso di dichiarazione di eccedenza;
3. in caso di urgenza.
Nel primo caso l’affidamento degli incarichi dirigenziali, per mobilità,
può essere richiesto dall’interessato o proposto dalla direzione
aziendale e si attua nei seguenti casi:
• conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del Ccnl

1998/2001 in struttura ubicata anche in località diversa da quella
della sede di precedente assegnazione;

• richiesta, da parte del dirigente, di un nuovo e diverso incarico,
anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne
corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con
riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni.

È necessario comunque la stipula di  un nuovo contratto individuale,
l’assenso del dirigente, il rispetto della disciplina di appartenenza.
Nei casi invece di mobilità interna per effetto di ristrutturazione
aziendale:
• la mobilità può avvenire, oltre che nel rispetto della disciplina

equipollente a quella di appartenenza anche in discipline diverse,
di cui gli interessati possiedono i requisiti per l’accesso al concorso
(art. 15 Dlgs 502/92);

Mobilità
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• mediante il conferimento di  nuovo incarico dirigenziale, di pari
valore economico (art. 39 comma 8), per i quali non sia richiesto il
possesso di particolari specializzazione (esempio radiologia o
anestesia). 

Mobilità d’urgenza

Un caso particolare di mobilità interna è rappresentato dalla mobilità
d’urgenza che, rispondendo alla necessità di assicurare le esigenze
funzionali in presenza di eventi contingenti, non prevedibili e non
risolvibili ricorrendo ad altri istituti contrattuali (ad esempio la
sostituzione - art. 18 Ccnl), ha delle caratteristiche diverse e peculiari:
• avviene nell’ambito della disciplina di appartenenza;
• è provvisoria (non può superare il limite massimo di un mese

nell’anno solare, salvo assenso del dirigente interessato);
• bisogna assicurare, in via prioritaria, la funzionalità della struttura di

provenienza; 
• è disposta per il tempo strettamente connesso al perdurare delle

situazioni di emergenza;
• è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico

loro conferito;
• agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l’indennità di trasferta

prevista (località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10
chilometri dalla ordinaria sede di servizio) ed altri benefici di tipo
economico, per tutta la durata dell’assegnazione provvisoria (art. 32
delle Code contrattuali  8 giugno 2000).

Nei casi in cui è necessario provvedere all’espletamento dell’incarico
di direttore di dipartimento o di struttura complessa, qualora non sia
possibile il ricorso alla sostituzione prevista dai commi 1 e 2 dell’art.
18 del Ccnl 1998/2001, le aziende possono affidare la struttura
temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con
corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente (art.
18, comma 8 Ccnl 1998/2001).

Mobilità in caso di esubero 
(Articoli 31 e 32 Ccnl 1996 - Articolo 33 Dlgs 165/2001 – 
Articolo 20 Ccnl 1998/2001)

Al fine di evitare la dichiarazione di eccedenza in caso di
ristrutturazione aziendale che prevede la riduzione di organico, è
necessario ricorrere a tutti gli strumenti contrattuali per salvaguardare

l’occupazione ed evitare la dichiarazione di eccedenza, il successivo
trasferimento d’ufficio in altra sede o la dichiarazione di messa in
disponibilità.
La disciplina degli accordi di mobilità in questo caso è regolamentata
dall’art. 31 e 32 del Ccnl 1996.
La mobilità per esubero si attua quando non è stato possibile
l’attivazione della mobilità interna.
È garantita comunque la continuità del servizio con tutte le
conseguenze sia retributive che pensionistiche e non vi è novazione
del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi

Ccnl 2 giugno 2000
Articoli : 13 – 14 – 18 – 20 – 27 – 28 – 29 - 39

Ccnl 1996 
Articoli : 31 – 32 – 39 

Code contrattuali 
Articolo 32

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 33

Dpr 10 dicembre 1997, n. 484

Decreto legislativo n. 502 del 1992
Articolo 15

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 33

L’esperto risponde
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✔ Mobilità volontaria, periodo di prova, novazione del contratto di lavoro, preavviso

Domanda – Sono un medico ospedaliero di ruolo dal 1993. Mi è stato proposto un posto presso un’altra azienda ospedaliera non tramite mobilità, ma
attraverso concorso pubblico. La proposta mi alletta, ma alla mia richiesta di applicare la mobilità mi è stato risposto che si erano già chiusi i termini
del concorso. Esiste l’impossibilità di eseguire mobilità in presenza di concorso?
Se dovessi risultare vincitore di concorso ciò sarebbe da considerare novazione di rapporto di lavoro con conseguenze ad esempio su periodo di prova e
stipendio, cioè essere in poche parole considerato un neoassunto o posso comunque far valer i miei diversi anni di ruolo? 
In caso di vincitore di concorso devo dare il preavviso alla precedente azienda ospedaliera o mi posso licenziare e passare direttamente alla nuova
azienda?
Risposta – a) La mobilità può essere attivata in presenza di posti liberi. 
b) Il concorso si bandisce sui posti vacanti rendendoli indisponibili per la mobilità.
c) Risultando vincitore di concorso vi è novazione del rapporto di lavoro; si salva, se non vi è soluzione di continuità, la RIA maturata e l’esperienza
lavorativa maturata.
d) Il nuovo contratto individuale dovrà prevedere, in base all’incarico dirigenziale affidato, la nuova retribuzione di posizione nelle due componenti
fissa (identica a quella percepita con il precedente rapporto) e variabile da fissare.
e) Occorre dare il preavviso all’azienda di appartenenza e superare il periodo di prova nella nuova. 

✔ Ferie residue, mobilità volontaria interregionale, preavviso, nulla osta, discipline equipollenti 

Domanda – Sono un medico specialista in Microbiologia e Virologia, assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato. Precedentemente ho
lavorato presso la stessa sede con incarico di otto mesi rinnovato.
Premettendo che, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, sono stato esonerato dal periodo di prova, in quanto è stato considerato tale il
periodo svolto come incaricato, ho presentato domanda di trasferimento presso l’Asl ove sono residente, in uno dei posti vacanti di corrispondente
posizione funzionale e disciplina, secondo l’art. 20 del Ccnl 1998-2001.
Vorrei porvi i seguenti quesiti in merito al trasferimento, pregandovi di indicarmi nelle risposte anche i relativi articoli di legge:
1. Essendo un trasferimento intraregionale, la mia domanda deve essere sottoposta al vaglio della Regione oppure no?
2. Sono le due Asl che comunicano tra di loro, accordandosi sui tempi e modalità, oppure, una volta ottenuta la delibera dall’Asl di destinazione, devo
presentare comunque una domanda di preavviso per il nulla osta?
3. E se così fosse, esistono delle scadenze entro le quali presentare la domanda di preavviso?
4. È vero che, rinunciando a tre mesi di stipendio, si può ottenere il trasferimento prima dei novanta giorni previsti dall’art. 20? Ovvero, ci si può
mettere in aspettativa fino al momento del trasferimento?
5. Le ferie che rimangono da espletare possono essere portate con il proprio fascicolo presso la nuova Asl o vanno consumate prima di partire?
6. Presso l’Asl oltre a tre posti c/o il laboratorio analisi e un posto c/o l’ U.O. di microbiologia, ne esiste uno vacante presso il Centro Trasfusionale. La
mia area e disciplina di appartenenza e la mia specializzazione mi consentono di ottenere un trasferimento presso il suddetto centro, visto che ho
partecipato a due concorsi presso due centri trasfusionali della Regione ed in uno sono addirittura risultato idoneo?
Risposta – La normativa di riferimento è l’art. 20 e l’art. 39 del Ccnl 1998/2001: in questi due articoli puoi trovare tutte le risposte ai tuoi numerosi quesiti.
• In particolare è previsto l’assenso della azienda di destinazione. Non è necessario alcun assenso a livello regionale.
• All’azienda di appartenenza va richiesto il nulla osta al trasferimento, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta è necessario un

preavviso di tre mesi (salvo accordi diversi) altrimenti l’azienda può trattenere una cifra pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di
mancato preavviso.

• La mobilità non costituisce novazione del rapporto di lavoro e il diritto alla fruizione delle  ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il
passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l’azienda di provenienza ed il dirigente per la monetizzazione delle ferie residue. 

✔ Mobilità e concorso 

Domanda  – Sono un dirigente medico presso una Azienda ospedaliera da oltre venti anni; ho presentato richiesta di mobilità presso altra Usl da
tempo su posto vacante allegando il parere favorevole della mia azienda non ottenendo nulla. Ora ho saputo che sarebbe stato bandito un concorso
pubblico sul posto vacante da me richiesto. Chiedo se l’amministrazione è obbligata ad attivare prima la mobilità e in caso di inosservanza se sia
opportuno il ricorso al Tar con buone prospettive di successo. 

Esemplificazioni



Risposta – Le modalità di reclutamento del personale per ricoprire posti vacanti è una decisione che compete alla direzione generale
dell’azienda. Non vi è alcun obbligo per la direzione generale di attivare la mobilità prima di bandire un concorso pubblico.

✔ Mobilità volontaria e discipline equipollenti 

Domanda – Svolgo attualmente servizio presso il pronto Soccorso dell’ospedale di (…), azienda Usl della regione, essendo stata trasferita
dall’Ausl. Il contratto parla solo dell’assunzione in chirurgia Generale. Ora vorrei fare domanda di trasferimento in cardiochirurgia, Istituto
dell’Azienda Ospedaliera dove ho svolta la specializzazione in chirurgia toracica e dove sono risultata idonea all’assunzione in
cardiochirurgia dopo un concorso.
Secondo lei è possibile un trasferimento diretto dalla chirurgia generale alla cardiochirurgia, avendo io i titoli ed i requisiti? Può suggerirmi
eventuali riferimenti normativi? 
Risposta – La mobilità volontaria è regolamentata dall’art. 20 del Ccnl 1998/2001. In particolare, visto il tuo quesito, la mobilità è possibile, in
presenza di posto vacante, solo con l’assenso dell’azienda ricevente e nel rispetto dell’area e della disciplina di appartenenza.

✔ Assenso della azienda di destinazione 

Domanda – Io abito a (...) e lavoro all’ospedale di (...) da circa venti anni. Mi sono stancato di fare il pendolare anche perché ultimamente
ho avuto dei problemi di salute ed un incidente automobilistico. Ho fatto domanda di trasferimento, in base alla legge sulla mobilità, presso
l’Azienda di (...) ma sinora non ho avuto nessuna risposta anche se so che sono stati assunti diversi medici in questo frattempo,su posti resisi
vacanti, sempre in base alla mobilità. Alle mie rimostranze verbali (importante curriculum sia di studi che di esperienza, distanza da
percorrere giornalmente: centoottanta Km, tempi di attesa dalla presentazione della domanda) mi è stato risposto - sempre oralmente - che
c’è assoluta discrezionalità (?) da parte dell’amministrazione. Vi chiedo cosa posso fare per uscire da una situazione.
Risposta – La mobilità volontaria tra aziende diverse è soggetta all’assenso della Azienda di destinazione, che conserva il diritto di scegliere, in
presenza di un posto vacante, la procedura da seguire per la sua copertura ed in caso di mobilità di concedere l’assenso esplicito al
trasferimento, motivando la sua scelta in caso di più richiedenti.
In caso contrario, qualora la direzione generale dell’azienda decida di ricoprire i posti vacanti con le modalità concorsuale, rimane l’assunzione
previa partecipazione ad un nuovo concorso. 

✔ Mobilità interna 

Domanda  – Sono un dirigente medico di I livello in chirurgia generale di ruolo a tempo indeterminato (dopo assunzione quale vincitore di
concorso pubblico) da circa due anni presso una Asl.
Ho chiesto il trasferimento per motivi familiari nella stessa qualifica e posizione funzionale presso l’altro ospedale facente parte della stessa
Asl dove si è reso vacante un posto. La risposta da parte del Direttore sanitario dell’Azienda (soltanto dopo mia sollecitazione) è stata
negativa senza peraltro una giustificazione. Pochi giorni dopo è stato bandito un concorso ad un posto di dirigente medico di I livello di
chirurgia generale per la stessa Asl. Chiedo se nei confronti di un ipotetico vincitore possa vantare più diritti, avendo chiesto soltanto il
trasferimento all’interno della propria Asl da un ospedale all’altro.
Risposta – 1. La mobilità all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi
previsti dall’art. 27 del Ccnl 1998/2001 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione,
modificando i termini del contratto individuale e con l’esplicito assenso del dirigente interessato.
2. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le
procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 28 Ccnl  1998/2001.
3. Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia
necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa
far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 Ccnl 1998/2001.

✔ Schema di domanda di mobilità

Domanda – Desidererei ricevere uno schema di domanda dai indirizzare al Direttore generale di una azienda cui si richiede il
trasferimento per mobilità di Dirigente medico di I livello.
Risposta – Non esiste un modello standard di domanda di mobilità. Solitamente, quando un’Azienda decide di riscoprire un posto vacante con
la procedura della mobilità dispone anche del relativo modulo di richiesta.

L’esperto risponde
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✔ Discipline equipollenti 

Domanda – Sono un Dirigente medico di 1° livello in servizio presso la nefrologia e dialisi anche se non specialista. Ho dodici anni di servizio a tempo
pieno in nefrologia (ospedale).
Posso ottenere il trasferimento in altro ospedale sempre come Dirigente medico di 1° livello in Nefrologia, pur non avendo la specialità, ma dodici anni
di servizio Ospedaliero in Nefrologia?
Risposta – Poiché è rispettata l’area e la disciplina di appartenenza (comma 1 art. 20) è sufficiente che nella azienda di destinazione ci sia un posto
vacante in nefrologia e che l’azienda dia l’assenso alla tua mobilità.

✔ Ferie e periodo di preavviso 

Domanda – Durante il periodo di preavviso di tre mesi della mobilità volontaria (art. 20) è possibile usufruire dei congedi ordinari e straordinari?
Devono essere recuperati? E per quanto riguarda i giorni di malattia? 
Risposta – I tre mesi di preavviso debbono essere continuativi. È possibile usufruire di ferie con l’assenso della Azienda di appartenenza. Nulla dice la
norma dell’assenza per malattia (art. 39 Ccnl 1996). A parere dello scrivente la malattia non interrompe i termini di preavviso.

✔ Ferie residue in caso di mobilità 

Domanda  – Quando ci si trasferisce da un ospedale ad un altro, ma sempre della stessa Regione,
le ferie maturate che fine fanno? Per motivi di servizio - poco personale - non è possibile farle tutte: vanno perse? Si possono portare dietro oppure, come
sostiene il primario, devono essere pagate?
Risposta – In caso di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è conservato anche con il passaggio alla nuova
azienda, salvo diverso accordo tra l’Azienda di provenienza ed il dirigente (art. 5 Code contrattuali 2000).

✔ Mobilità interna - mobilità d’urgenza 

Domanda – Nell’ambito di uno stesso distretto si intende trasferire la mia sede di lavoro in un altro polo sanitario che dista dalla mia attuale sede di
lavoro circa venti km. La mia amministrazione può farlo? Quali sono i casi in cui l’amministrazione può spostare la sede di lavoro di un dipendente?
Che possibilità ho di oppormi?
Risposta – La mobilità all’interno della Asl in presidi distanti oltre dieci Km dalla sede originaria può essere esercitata temporaneamente, per particolari
motivazioni e a rotazione con la mobilità d’urgenza oppure in caso di ristrutturazione  con previsione di eccedenza di organico. In tutti gli altri casi è
richiesto l’assenso del dirigente interessato.

✔ Periodo di prova 

Domanda – Sono stato assunto da tre mesi, dopo concorso, con contratto a tempo indeterminato, proveniente da un contratto a tempo determinato
senza soluzioni di continuità. Posso chiedere il passaggio in ruolo senza l’espletamento del periodo di prova e conseguentemente alla relativa mobilità?
Risposta – Si può richiedere la mobilità volontaria solo dopo aver espletato, con verifica positiva, il periodo  di prova.

* * *

Domanda – Sono un medico in servizio di ruolo presso il Sert, ma sono inquadrato come Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. Ho inoltre, la
specialità in psichiatria; posso fare domanda di mobilità presso altre Asl in servizi di psichiatria?
Risposta – Si può prescindere dalla disciplina e area di appartenenza solo in caso di mobilità per esubero.

* * *

Domanda – Sono un dirigente medico di I livello da poco assunto. Vorrei sapere se occorre superare il periodo di prova di sei mesi per potere usufruire
della mobilità presso altra Asl (art. 20 del Ccnl 1998-2001, ex comma 10 dell’art. 39 del contratto del 1996).
Risposta – La risposta è affermativa (art. 20 comma 1 del Ccnl 1998/2001).

Mobilità
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