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Presentazione
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Nel 2004 pubblicando su Iniziativa ospedaliera il “prontuario per la soluzione dei problemi quotidiani” volevamo
dare ai colleghi un supporto pratico dove trovare le risposte e/o suggerimenti per la soluzione di alcuni problemi
quotidiani e più comuni del medico dipendente del Ssn.
In varie parti il testo è ancora valido e rappresenta ancora un punto di riferimento.
Dopo circa cinque anni, tenuto conto dell’evoluzione delle normative di riferimento, sia contrattuali che legislative,
abbiamo ritenuto opportuno, accogliendo anche la richiesta di numerosi colleghi, predisporre una nuova
pubblicazione che sulla scia della precedente affrontasse le problematiche più frequenti del medico dirigente
dipendente del Ssn.
Certamente nei capitoli trattati non troviamo le risposte a tutti gli interrogativi che si pongono nella quotidianità;
verosimilmente sarà necessario proseguire questa esperienza ampliando gli argomenti trattati nel tentativo di ampliare
le conoscenze e cercare di porre un freno alle difformi applicazioni delle normative vigenti nelle aziende sanitarie
italiane con implicazione non indifferenti nella vita quotidiana e professionale di ogni medico.
Non sono stati trattati argomenti relativi alla parte economica e previdenziale in continua evoluzione e nella
esposizione degli argomenti scelti si è tenuto conto della normativa vigente e non dei desiderata dei collegi o del
sindacato.

Mario Lavecchia
Componente Segreteria Nazionale Anaao Assomed

Coordinatore Servizio L’Esperto Risponde Anaao Assomed
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Assenze retribuite
(Articolo 23 Ccnl 1994-1997 - Articolo 14 Code contrattuali
2000 – Articolo 24 Ccnl 2002-2005)

Il dirigente può assentarsi, conservando il diritto alla
retribuzione (tabella A allegato 4 Ccnl 1994-1997), 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 l’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 l’anno
Per particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita
di figli.
Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione
di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza
motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di
servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di
emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti
autorità.
3 giorni lavorativi l’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. In
alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di
lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.

Casi particolari
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione
della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche
disposizioni di legge. Tra queste ricordiamo i permessi per i
donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo (art. 1 della
legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della
legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6
marzo 2001, n. 52).

Facilitazioni e flessibilità dell’orario di lavoro
I dirigenti che facciano parte di organizzazioni di volontariato

(legge 266/1991) per poter espletare attività di volontariato,
hanno il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale. Al fine di consentire l’espletamento del proprio
mandato, analoghe facilitazioni competono ai dirigenti che
rivestono le cariche nei relativi organi professionali, per la
partecipazione alle riunioni degli ordini professionali senza
riduzione del debito orario.

Assenze per malattia
(Articolo 24 Ccnl 1994-1997 - Articolo 9 Code contrattuali
2000 - Legge 133/2008)

Malattia: un’alterazione dello stato di salute che determina
un’assoluta o parziale incapacità al lavoro e comporti la
necessità di assistenza medica e somministrazione di terapia.
Le assenze per malattia:
• 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 18 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.Nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di
ogni indennità o emolumento, comunque denominati,
aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore per le assenze per
malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di
servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonché per le assenze relative a patologie gravi che

Interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro
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richiedano terapie salvavita.
2.Intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza;
3.90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
4.50% della retribuzione per gli ulteriori 6 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 sia 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 dispone:
• Il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed
organizzative;

• Eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile
dell’infermità causata ad un suo dirigente.

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 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 1994-

1997 e successive modifiche.
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.

Infortuni sul lavoro
(Articoli 24 e 25 Ccnl 1994-1997)

Il dirigente medico in caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica e comunque fino a 18 mesi salvo, a richiesta,
ad ulteriore periodo di 18 mesi per complessivi 36 mesi. In
tale periodo al dirigente spetta l’intera retribuzione. Decorso il
periodo massimo di conservazione del posto, qualora il
dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dirigente
l’indennità sostituiva di preavviso. Nel caso in cui l’azienda o
ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro, per l’ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta
alcuna retribuzione.

Aspettativa
(Articoli 10 e 11 Code contrattuali 2000 - Articolo 42 D.lgs
151/2001 - Articolo 24, comma 13 Ccnl 2002-2005)

Periodi di aspettativa concedibili a domanda, al dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza
retribuizione, senza decorrenza dell’anzianità di lavoro e
conservazione del posto di lavoro

Esigenze personali o di famiglia
Sono previsti dodici mesi in un triennio per esigenze personali
o di famiglia, 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 per assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, 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 1994-1997 e si ritiene fruibile decorsi 30 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

L’esperto risponde - Prontuario 2009
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Interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro

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.

Assunzione con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
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.

Assunzione con rapporto di lavoro
a tempo determinato
Per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se
assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di
diverso comparto, o in organismi pubblici o privati
dell’Unione Europea o da ospedali pubblici dei Paesi
dell’Unione stessa o da organismi internazionali.
Il dirigente che non intenda riprendere servizio, al termine
dell’aspettativa, è esonerato dal preavviso purché manifesti
per iscritto la propria volontà 15 giorni prima.
L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda
o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata
dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento
del periodo mancante sino alla valutazione.

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.

Congedo per la formazione
Per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle
obbligatorie, il dirigente medico, con anzianità di servizio di
almeno 5 anni, può chiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per un periodo non superiore a 11 mesi,
continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il dirigente interessato deve presentare alla propria azienda
una specifica domanda, almeno trenta giorni prima
dell’inizio dell’attività formativa, indicando l’attività
formativa da svolgere, la data di inizio, la durata prevista.
L’azienda può differire, con motivazione scritta, la fruizione
del congedo stesso per un massimo di 6 mesi, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Un caso particolare, ancorché diverso dall’istituto
dell’aspettativa, è il “Comando finalizzato”
Il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi
di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed
altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che
abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta
giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
Il periodo di comando non può comunque superare i due
anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i
congedi per la formazione e con le aspettative per motivi
personali. Nel caso in cui il dirigente compia studi speciali o
acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior
funzionamento dei servizi, l’azienda di appartenenza
stabilisce se ed in quale misura e per quale durata al
dirigente possa competere il trattamento economico in
godimento.
Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni
effetto ai fini dell’anzianità di servizio.

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 un’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 15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva
permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.

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 fruita anche frazionatamente e può
essere cumulata con l’aspettativa di 12 mesi per esigenze
personali o di famiglia, se utilizzata allo stesso titolo.

Per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo
Le aspettative per le 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.
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
per i corsi di dottorato di ricerca e/o per il ricongiungimento al
coniuge che presta servizi all'estero, senza avere trascorso un
periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi."
La disposizione non si applica alle assenze di cui al D.lgs
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 e
successive modifiche; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;

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

3. Alla 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. All’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 15
giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero o di riabilitazione.
Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici
previsti dal decreto legislativo 151/2001 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
(D.lgs 151/2001)

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 previsto 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 di maternità e/o paternità
2. congedo parenterale
3. congedo per la malattia del figlio

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

Si intende per “congedo di maternità” l’astensione obbligatoria
(2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) dal lavoro della dirigente,
per «congedo di paternità» l’astensione dal lavoro del dirigente,
fruito in alternativa al congedo di maternità (articolo 2 D.lgs
151/2001).

Astensione obbligatoria dal lavoro
(Articolo 16 D.lgs 151/2001 - Articolo 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:
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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 dopo il 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 dopo il parto;

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-parto ed il periodo ante-parto,
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 (articolo 20 D.lgs 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;

c)quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni.

Congedo di paternità
(Articolo 28 D.lgs 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.
Il padre che intenda avvalersi del diritto di cui sopra

presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste.

Adozioni e affidamenti
(Articoli 26-31 D.lgs 151/2001)

Il congedo di maternità o in alternativa il congedo di
paternità, spetta, per un periodo massimo di cinque mesi,
anche ai dirigenti medici che abbiano adottato un minore.
In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito
durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso
del minore nella famiglia.
In caso di adozione internazionale, il congedo può essere
fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il
periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con
il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo
può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso
del minore in Italia.
Per il periodo di permanenza all’estero di cui sopra, in
alternativa alla richiesta di fruire in toto o solo in parte del
congedo di maternità o paternità, il dirigente può fruire di
un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di
permanenza all’estero della lavoratrice.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere
fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo
massimo di tre mesi.

Congedo parentale
(Articoli 2-32-34-36 D.lgs 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 o in affidamento, 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 30 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
(articolo 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
D.lgs 151/2001 (malattia del bambino che dia luogo a
ricovero ospedaliero) alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per
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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 parenterali è elevato a 11
mesi nel caso in cui il dirigente padre si astenga dal lavoro per
un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Il congedo parenterale 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. Inoltre il congedo parentale può
essere fruito dai genitori adottivi e affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro otto anni
dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.

Congedo parentale in caso di minori
con handicap
(Articolo 33 D.lgs 151/2001 - Articolo 4 Legge 104/1992)

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 104/1992, hanno diritto, oltre al congedo
parentale di dieci mesi, elevabili a 11 mesi,
d 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
(Articolo 3 legge 104/1992 - Articoli 33-42 D.lgs 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 (articolo 3 legge
104/1992).
In alternativa al prolungamento del congedo parenterale
possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1
D.lgs 151/2001:
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;

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;

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;

4. i riposi e i permessi, tre giorni mensili anche continuativi,
possono essere cumulati con il congedo parenterale
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’articolo 33, comma 1 D.lgs 151/2001 e
all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992, per
l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire di un periodo
di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a
due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il congedo

9

L’esperto risponde - Prontuario 2009



Interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro

10

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 1 e 2;

6. i riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 aprile 2007, ha
disciplinato illegittima la norma prevista all’articolo 42
comma 5 del D.lgs 151/2001 nella parte in cui non prevede
anche per il coniuge convivente con soggetto handicap grave
di fruire del riposo e dei permessi di cui sopra.

Congedi per la malattia del figlio
(Articoli 47-50 D.lgs 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 5 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 punti 1 e 2.

5. ai suddetti congedi 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) (articolo 50 D.lgs 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 (articolo 50 D.lgs 151/2001).

Riposi: miscellanea
(D.lgs 151/2001)

Riposi giornalieri della madre
(Articolo 39 D.lgs 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 D.lgs 151/2001)

1. 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 D.lgs 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 D.lgs 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.

Parole chiave
Assenze retribuite
Malattia
Aspettative
Congedo parentale
Congedo straordinario
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Premessa
L’introduzione nel pubblico impiego degli elementi di
privatizzazione previsti nella Legge delega 421/1992 e tradotte
in norme legislative con il D.lgs 29/1993 e successive
modifiche (vedi testo coordinato D.lgs 165/2001) ha prodotto
significative modifiche nella contrattazione della dirigenza
medica. Un capitolo profondamente modificato dalla nuove
norme è stato la “graduazione delle funzioni dirigenziali” che
individua i riferimenti e i criteri generali, con possibilità di
integrazione, ai quali le Aziende debbono attenersi nella
definizione delle posizioni di incarico.L’ordinamento giuridico
delineatosi ha introdotto la distinzione fondamentale
nell’ambito della dirigenza pubblica tra il possesso di una
qualifica (= titolarità di un posto di dirigente medico in
organico) e l’esercizio di una funzione dirigenziale.
Di conseguenza l’accesso alla dirigenza medica avviene per
concorso, ma il possesso 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 attribuito e concretizza, pertanto, la
dirigenza medica. Il possibile limite di tale normativa legislativa
era l’assoluta discrezionalità del Direttore generale,
nell’attribuzione individuale degli incarichi funzionali
dirigenziali non necessariamente in possesso di specifiche
competenze tecnico professionali proprie della dirigenza
medica. I Ccnl, iniziando dal Ccnl 1994-1997 nel recepire le
modifiche, hanno cercato di limitare la discrezionalità che si
poteva creare nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali
facendo precedere il conferimento delle funzioni dirigenziali da
una valutazione tecnica a forte valenza professionale, affidata ad
una commissione in possesso di specifiche competenze.

Quali le principali modifiche introdotte?
� L’abolizione delle precedenti tre qualifiche professionali
(primario, aiuto, assistente) previste nel DPR 761/1979 e
l’attribuzione della qualifica di dirigente a tutti i medici
dipendenti del Ssn.

� Superamento del carattere pubblicistico dei contratti dei
dipendenti del pubblico impiego attraverso l’introduzione di
elementi privatistici.

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 D.lgs 229/1999)

Il decreto legislativo 229/1999 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.

L’articolo 15 ha esteso a tutta la dirigenza del ruolo sanitario del
Ssn la qualifica di dirigenti e conseguentemente si prevede che a
tutti i dirigenti di qualsiasi profilo, venga riconosciuto un
duplice livello di autonomia con il conseguente nesso di
responsabilità:
a) Tecnico-professionale: autonomia e responsabilità legate

Graduazione delle funzioni dirigenziali
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all’esercizio della propria professione;
b) Gestionale: autonomia di natura più strettamente

organizzativa ed economico finanziaria, legata all’efficiente
ed efficace gestione ed utilizzo delle risorse assegnate.

Norme contrattuali
I processi innovativi previsti nel D.lgs 229/1999 hanno
caratterizzato, per quanto riguarda la parte normativa, i
successivi contratti nazionali di lavoro. I Ccnl individuano, nel
rispetto della norma citata e di quelle più generali previste dal
D.lgs 29/1993 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 - Articolo 6 Ccnl 2006-2009 -
Articolo 2 septies legge 138/2004)

“Le diverse tipologie di incarico, che implicano
attività gestionali e professionali,
sono tutte funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione
aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e
promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il
riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle
competenze di ciascuno di essi”.

Articolo 6 Ccnl 2006-2009
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
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 1-2 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 e possono raggiungere un’ analoga valorizzazione
economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista
a livello aziendale.

Definizione e caratteristiche
degli incarichi
Nel passaggio dalla precedente normativa, prevista dal Dpr
761/1979, al nuovo sistema degli incarichi, il Ccnl 1994-1997
ha delineato una fase di prima applicazione delle nuove norme,
rinviando poi all’atto aziendale l’individuazione, nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, dei criteri di individuazione e
definizione delle posizioni dirigenziali, e le loro caratteristiche.
Attualmente tutte le parti interessate, Aran e organizzazioni
sindacali, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi
dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, hanno
deciso che sia necessario un complessivo riordino del sistema
degli incarichi gestionali e professionali e si sono impegnate a
definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa del
Ccnl 2006-2009, modalità e criteri applicativi che siano
maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo
professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore
efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.

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, trans murale,
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 D.lgs
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;
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• 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 5/12/1996 (=
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 all’organizzazione interna della struttura di
riferimento. In attesa dell’atto aziendale erano quelle previste
dall’art. 57 comma 3 lettera a) del Ccnl 5/12/1996 (= 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 degli incarichi dirigenziali
Il nuovo sistema delle graduazioni degli incarichi dirigenziali
dovrebbe prevedere per una sua corretta applicazione, una
procedura così sinteticamente articolata:
• Formulazione preventiva dei criteri di graduazione,
affidamento, verifica e revoca degli incarichi previà

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;
• 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 D.lgs
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
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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 unminimo di tre anni e unmassimo
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 entro 30 giorni.
L’incarico di struttura complessa è conferito con le procedure
previste dal Dpr 484/1997 (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 D.lgs 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 D.lgs 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 28-29 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,

• Ai 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 il responsabile di struttura complessa deve indicare
anche:
− Le risorse per il raggiungimento degli obiettivi generali e
annuali assegnati;

− Il 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
(D.lgs 229/1999 - D.lgs 286/1999)

Uno degli elementi caratterizzanti della graduazione delle
funzioni è la flessibilità e la dinamicità degli incarichi, collegate
al sistema delle verifiche. Tutti gli incarichi assegnati sono a
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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 761/1979 ed è un elemento innovativo
mutuato dal privato.
Particolari garanzie, che vanno dal contraddittorio al parere
conforme del comitato dei garanti 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 D.lgs 229/1999 sono state successivamente
integrate dal D.lgs 286/1999 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 D.lgs 286/1999 è quello di separare la
valutazione politica (attività di controllo strategico) da quella più
specificatamente tecnica. È opportuno ricordare che il D.lgs
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 D.lgs 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, tenendo conto degli
eventuali indirizzi scaturiti dal confronto a livello regionale tra le
Oo.Ss. mediche e la Regione (articolo 25 Ccnl 2002-2005).
Le procedure di valutazione devono essere improntate ai
seguenti principi:
a)Trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie
adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;

b)Informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche
attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella
valutazione di 1° e 2° istanza;

c)Diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del
soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di

valutazione, sulla quale successivamente si dovrà esprimere
l’organismo di verifica (nucleo di valutazione o collegio
tecnico).

Tempi e tipologia delle verifiche
(Articoli 25-26 Ccnl 2002-2005 - Articolo 10 Ccnl 2006-2009)

L’articolo 10 del Ccnl 2006-2009 ribadisce che:
• L’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei
relativi criteri sia portata a compimento entro due mesi dalla
firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La
mancata osservanza dei termini previsti costituisca
responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.

• Le procedure della valutazione, siano improntate a criteri di
imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la
continuità e la certezza delle attività professionali connesse
all’incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati
conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché
l’erogazione immediata della relative componenti retributive,
inerenti alla retribuzione di risultato.

• La verifica finale, al termine dell’incarico, venga effettuata dal
Collegio tecnico entro la scadenza dell’incarico stesso, allo
scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o
l’affidamento di altro incarico nell’ottica di un’efficace
organizzazione dei servizi.

Tra le novità definite dal Ccnl 2002/2005 ricordiamo:
1.L’ inserimento della valutazione tra gli argomenti del tavolo
di confronto regionale;

2.L’abolizione della verifica triennale;
3.La distinzione tra la verifica professionale e quello del nucleo
di valutazione;

4.L’obbligo del contraddittorio sin dalla verifica di 1° istanza.
I dirigenti medici sono verificati con le scadenze di seguito
indicate in relazione all’incarico affidato:
Dirigenti con o senza incarico di struttura
− Verifica annuale sugli obiettivi assegnati in relazione al
salario di risultato (nucleo di valutazione),

− Verifica al termine dell’incarico affidato sui risultati
raggiunti e sulle attività professionali svolte (collegio
tecnico),

− Dopo 15 anni di anzianità al fine dell’attribuzione
dell’indennità di esclusività.

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).

Direttori di dipartimento e assimilabili
(Oltre alle verifiche previste per il dirigente di struttura
complessa) eventuali verifiche previste dalla normativa
regionale.



Organi preposti alla verifica e competenze
Il D.lgs 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 valutazioni di
tipo professionale 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 dalla normativa
vigente.
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). L’allegato n.
5 del Ccnl 2002-2005 al fine di favorire un’omogenea
formazione degli organi di valutazione, esplicita, a titolo di
esempio, la composizione degli organi di valutazione.
In sintesi il processo di valutazione prevede due momenti di
valutazione espletati da organi distinti e con ricadute, positive
e negative diverse fra loro.

Livelli di valutazione
Valutazione di prima istanza
• Propedeutica alla seconda istanza.
• Viene effettuata dal diretto superiore gerarchico e da chi ha
conoscenza diretta dell’attività del valutato.

• Il dirigente valutato deve essere informato e partecipare alla
valutazione.

• È previsto il contraddittorio con il valutato.

Valutazione di seconda istanza
• Effettuata dal Collegio tecnico o Nucleo di valutazione.
• Approva o verifica la valutazione.
• È previsto il contraddittorio con il valutato.
• Il nucleo di valutazione acquisisce eventuali controdeduzioni
del valutato.

• Il valutato può farsi assistere da persona di fiducia.

Elementi di valutazione per tutti i
dirigenti (oltre gli obiettivi specifici
individuali)
(Articoli 27-28 Ccnl 2002-2005)

Il Ccnl 2002-2005 ha marcato ulteriormente la distinzione

tra verifica professionale e gestionale, normando in articoli
diversi le modalità di verifica, gli effetti positivi e negativi
delle due verifiche. Ribadendo che la verifica complessiva
del dirigente medico è di competenza del collegio tecnico e
non del nucleo di valutazione. L’oggetto della valutazione
per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti
alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica e
risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte
finalità della valutazione.

Il Nucleo di valutazione
Procede alla verifica e valutazione annuale:
� Dei risultati di gestione del dirigente di struttura
complessa e di struttura semplice;

� Dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli
obiettivi affidati ai fini dell’attribuzione della retribuzione
di risultato.

Per tutti i dirigenti valuta:
a) L’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei

risultati in relazione all’incarico attribuito,
b) Il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali –

quantitativi espressamente affidati,
c) L’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione

dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli
obiettivi.

Per i dirigenti di struttura complessa e semplice valuta
inoltre:
a) La gestione del budget finanziario formalmente affidato

e delle risorse umane e strumentali effettivamente
assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati
conseguiti;

b) Ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in
base all’atto aziendale;

c) L’efficacia dei modelli gestionali adottati per il
raggiungimento degli obiettivi annuali.

Il Collegio tecnico
Procede alla verifica e valutazione:
• Di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro
conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai
risultati raggiunti;

• Dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo
quinquennio di servizio ai fini della retribuzione di
posizione ed esclusività di rapporto;

• Dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale
dopo 15 anni di anzianità ai fini dell’esclusività di
rapporto.

Oggetto della verifica da parte del Collegio tecnico:
a) Collaborazione interna e partecipazione

multiprofessionale nell’organizzazione dipartimentale;
b) Livello di espletamento delle funzioni affidate;
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c) Efficacia dei modelli organizzativi adottati;
d) Clima interno;
e) Raggiungimento crediti formativi;
f ) Innovazioni tecnologiche;
g) Rispetto del codice di comportamento.

Effetti della valutazione positiva
(Articoli 27 e 28 Ccnl 2002-2005)

L’esito positivo della valutazione da parte
del Collegio tecnico:
− realizza, per tutti i dirigenti, la condizione per la
conferma od il conferimento di nuovi incarichi di
maggior rilievo professionale e/o gestionale;

− per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno,
comporta l’attribuzione di incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo, nonché di direzione di strutture semplici,
l’attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia
superiore e la rideterminazione della retribuzione di
posizione minima contrattuale;

− per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il
passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività
al maturare dell'esperienza professionale richiesta (art. 5,
comma 5 Ccnl 8 giugno 2000, II biennio).

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;

− L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre,
assieme agli altri elementi, anche alla formazione della
valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi
dirigenziali e per le altre valutazioni effettuate dal
Collegio tecnico.

Effetti della valutazione negativa
(Articoli 29-30-31 Ccnl 2002-2005)

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. In presenza di elementi di particolare
gravità, l’Azienda, qualora ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 36 del Ccnl 1996 (recesso),può attivare il
percorso per il recesso. Prima di procedere al recesso,
l’Azienda deve acquisire il parere conforme del Comitato
dei garanti.

Effetti della valutazione negativa:
valutazione del Collegio tecnico
(Articolo 31 Ccnl 2002-2005)

Al termine della verifica, l’esito negativo della valutazione
può determinare provvedimenti che, in relazione all’entità
dei rilievi, si diversificano a seconda dell’incarico affidato.
La retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
è decurtabile sino alla misura del 40% (articoli 42-43 Ccnl
2002-2005).

Dirigenti responsabili di struttura complessa
(valutazione Collegio tecnico)
− Revoca dell'incarico ed affidamento di altro incarico, con
valore economico inferiore, sia di tipo gestionale che
professionale;

− perdita dell’indennità di struttura complessa, qualora
attribuita;

− attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia
immediatamente inferiore.

Dirigenti responsabili di struttura semplice
o con incarico professionale di tipo C)
(valutazione Collegio tecnico)
− Revoca dell'incarico ed affidamento
di altro incarico, con valore economico inferiore,
professionale di tipo C;

− ritardo di un anno nell’attribuzione della fascia superiore
dell’indennità di esclusività, qualora coincidente con la
verifica stessa;

− nuova verifica, dopo un anno, per l’eventuale rimozione
degli effetti negativi relativi all’attribuzione delle
indennità.

Dirigenti con meno di cinque anni
(valutazione Collegio tecnico)
− La valutazione negativa al termine del quinquennio
comporta il ritardo di un anno nell’eventuale
conferimento di un nuovo incarico di tipo B) o C);

− ritardo di un anno nell’attribuzione della fascia superiore
di indennità di esclusività e del riconoscimento
dell’indennità di posizione minima equiparata;

− nuova verifica, dopo un anno, per l’eventuale
rimozione degli effetti negativi relativi all’attribuzione
delle indennità ed eventuale affidamento,
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se compatibile con l’organizzazione aziendale, di un nuovo
incarico di tipo C).

Effetti della valutazione negativa:
valutazione del nucleo di valutazione
(Articolo 30 Ccnl 2002-2005)

Gli effetti della valutazione negativa del nucleo di valutazione e
gli eventuali effetti negativi sulla retribuzione di risultato si
riferiscono solo all’anno oggetto della verifica e la proposta di
revoca dell’incarico è subordinata al giudizio del Collegio
tecnico che viene chiamato a fare una valutazione anticipata
dopo due verifiche negative consecutive da parte del nucleo di
valutazione.

Dirigenti responsabili di struttura complessa
o semplice (valutazione nucleo di valutazione)
− Perdita della retribuzione del risultato in tutto o in parte,
− Proposta di revoca dell'incarico ed affidamento di altro, con
valore economico inferiore, sia di tipo gestionale che
professionale. La revoca prima della scadenza dell’incarico
può essere effettuata previa anticipazione della verifica e
valutazione da parte del collegio tecnico a partire dalla
seconda valutazione negativa consecutiva,

− In caso di accertamento di responsabilità particolarmente
grave e reiterata, revoca dell’incarico conferito secondo il
punto precedente e conferimento di un incarico professionale
di valore economico inferiore, previa valutazione del Collegio
tecnico.

Dirigenti con incarico professionale
(valutazione nucleo di valutazione)
− Perdita della retribuzione del risultato in tutto o in parte,
− Proposta di revoca dell'incarico ed affidamento di altro, con
valore economico inferiore. La revoca prima della scadenza
dell’incarico può essere effettuata previa anticipazione della
verifica e valutazione da parte del collegio tecnico a partire
dalla seconda valutazione negativa consecutiva.

− In caso di accertamento di responsabilità reiterata, revoca
dell’incarico conferito secondo il punto precedente e
conferimento di un incarico professionale di valore
economico inferiore, previa valutazione del Collegio tecnico.

Dirigenti con incarico professionale tipo D (primi cinque
anni di ruolo valutazione nucleo di valutazione)
−Perdita della retribuzione del risultato in tutto o in parte.

Comitato dei garanti
(Articolo 23 Ccnl 1998-2001 - Articolo 20 Ccnl 2002-2005)

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 di
gestione e del lavoro pubblico in sanità.

2. Un esperto nominato dalla Regione sentito l’organismo di
coordinamento dei direttori generali delle Aziende.

3. Un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto.

Il Comitato dei garanti deve esprimere un parere preventivo e
vincolante, improrogabilmente ed obbligatoriamente entro
sessanta 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 1994-1997 e
34 Ccnl 1998-2001. Il parere è vincolante per l'azienda ed ente
ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste
dall'art. 36, comma 3 del Ccnl 5 dicembre 1996.
Le aziende adottano i provvedimenti conseguenti in conformità
al parere espresso dal Comitato dei garanti.
Il dirigente può richiedere un’audizione presso il Comitato dei
garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere,
del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere
obbligatoriamente informato.
Il Comitato dei garanti si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.

Parole chiave
Graduazione degli incarichi
Tipologia degli incarichi
Affidamento e revoca degli incarichi
Verifica/valutazione dei dirigenti
Contratto individuale
ComitatoTecnico
Nucleo di valutazione
Struttura
Incarico professionale
Direttore di dipartimento
Direttore di distretto
Comitato dei garanti
Recesso
Effetti della valutazione
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Introduzione
A tutti i dirigenti medici 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
(Ccnl 1998-2001 articolo 4, comma 2 lettera G) e articolo
54, comma 1 - Dlgs 502/1992 articoli 4 comma 11 e 15
quinques)

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
(Ccnl 1998-2001 articolo 54, commi 5 e 6)

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 equipes, 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
della attività libero professionale
(Articoli 54-55-57-58 Ccnl 1998-2001 – Dichiarazione
congiunta n. 10 Ccnl 1998-2001 – D.lgs 229/1999)

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 della 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 una anzianità di servizio di cinque
anni nella stessa disciplina (articolo 1 comma 4 D.M. 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, art 58 comma 1, articolo 57 comma 2
lettera g Ccnl - 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 équipe
(Articolo 54 comma 4, articolo 55 comma 1 lett. B 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.

Libera professione intramoenia per i dirigenti
a rapporto di lavoro esclusivo
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Libera professione aziendale
(Ccnl 1998-2001 Articolo 55, comma 1 lettera d), Articolo
55, comma 2 - Ccnl 2002-2005 Articolo 18 - Ccnl 1998-2001
Articolo 58, comma 9 - Dichiarazione congiunta n. 10)

Sono 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 (articolo 55
comma 2 Ccnl 1998-2001).
È caratterizzata:
• Dalla richiesta di prestazioni da parte dall’azienda;
• È finalizzata a prestazioni aggiuntive o riduzione tempi
d’attesa;

• D’intesa con le èquipe;
• Rispetto delle direttive regionali.

Partecipazione ai proventi di attività professionale
Richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in équipe, 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 équipes dei
servizi interessati.

Attività di specialista in medicina
del lavoro o medico competente
(Articolo 55 comma 3 Ccnl -2001)

Attività professionali svolte in qualità di specialista in
medicina del lavoro o medico competente nell’ambito delle
attività previste dal D.lgs 81/2008. Sono esclusi i dirigenti
che versino in condizioni di incompatibilità in quanto
direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui
all’articolo 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 (articolo 58
comma 2 Ccnl1998-2001).

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, i limiti dell’orario dell’impegno, compatibili
con l’articolazione dell’orario di lavoro e l’entità del
compenso.
Non deve comunque configurarsi un rapporto di lavoro
subordinato e deve essere a carattere occasionale (articolo
58 comma 2 Ccnl 1998-2001).

Certificazione medico legale per conto dell’Inail
Richiesta al singolo o all’équipe, 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% (articolo 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 (articolo 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 équipe, 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 (articolo 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
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ovvero considerata come obiettivo prestazionale
incentivato con le specifiche risorse introitate, in
conformità al presente contratto (articolo 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
(Ccnl 1998-2001 articoli 4-54-57)

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 alla 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
D.lgs 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 e
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
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 (articolo 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 – Dl 89/2003- Dl
87/2005 – Legge 248/2006 - Legge 120/2007 – Legge
189/2008)

La indisponibilità di ambienti idonei e separati all’interno
della struttura o in strutture appositamente convenzionate,
ha determinato sin dalla sua prima applicazione la
possibilità di esercitare la libera professione intramoenia
allargata.
Cosa prevedeva la normativa?
L’Azienda doveva intraprendere tutte le iniziative previste
dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti
l’esercizio della libera professione intramuraria, 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 poteva svolgere previa
convenzione e senza oneri aggiuntivi per l’azienda.
L’intramoenia allargata era consentita nel proprio studio
professionale in forza di deroghe succedutesi nel tempo,
fino al 31 luglio 2007.
Attualmente la deroga prevista dalla legge 120/2007
modificata dalla legge 189 del 6 dicembre 2008, può
arrivare fino al 31 gennaio 2010 nelle aziende in cui non
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siano state attivate tutte le procedure per rendere
disponibili, presso le stesse, idonei locali da adibire alla
libera professione intramuraria.
La legge 120 del 2007 ha inoltre individuato un percorso
condiviso con le OoSs mediche per il definitivo
superamento della libera professione allargata e la sua
trasformazione, nel rispetto delle norme contrattuali, in
libera professione in regime ordinario.
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/oil
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 15 giorni successivi. Il restante
50% viene trattenuto dal dirigente medico a titolo di
acconto sui propri compensi.

Novità introdotte dalla legge 120/2007, modificata
dalla legge 189 del 6 dicembre 2008, a proposito di
libera professione allargata
La normativa individua un percorso per arrivare al
definitivo superamento della libera professione allargata
prevedendo la possibilità di interventi edilizi straordinari,
poteri sostitutivi da parte delle Regioni e del Governo
stesso in caso di gravi inadempienze, fino all’esclusione, per
le Regioni inadempienti, dai finanziamenti previsti.
Al fine di rendere possibile il superamento della libera
professione allargata la legge:
� Autorizza le Asl ad attivare tutti gli interventi di
ristrutturazione edilizia necessari a rendere disponibili i
locali destinati a tale attività. Gli interventi di cui sopra
devono essere completati entro il 31.12.2012;

� Autorizza, per facilitare il passaggio al regime ordinario,
ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e
nell’ambito delle risorse disponibili, l’acquisizione di
spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari,
per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di
libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai
criteri di congruità e idoneità per l’esercizio delle attività
medesime, tramite l’acquisto, la locazione, la stipula di
convenzioni, previo parere vincolante da parte del
Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una
commissione paritetica di sanitari che esercitano l’attività

libero-professionale intramuraria, costituita a livello
aziendale. Per l’attività clinica e diagnostica
ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati
all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche per
l’attività libero-professionale intramuraria, garantendo la
separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni
e modalità di riscossione dei pagamenti. Le convenzioni
sono autorizzate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano per il periodo necessario al
completamento, da parte delle aziende, policlinici o
istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad
assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria e comunque non oltre il 31.01.2010;

� Impegna le Regioni e le Province autonome affinché
garantiscano che le Asl gestiscano, con integrale
responsabilità propria, l’attività libero-professionale
intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in
particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Ad affidamento a personale aziendale, o comunque
dall’azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri
aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni,
da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli
istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi
delle medesime prestazioni, che non devono superare,
globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di
lavoro;

2. Garanzia della riscossione degli onorari relativi alle
prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende;

3. Determinazione, in accordo con i professionisti, di un
tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di
tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla
gestione dell’attività libero-professionale intramuraria,
ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e
di riscossione degli onorari;

4. Monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle
prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale,
al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da
specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di
riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che,
nell’ambito dell’attività istituzionale, le prestazioni aventi
carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72
ore dalla richiesta;

5. Prevenzione delle situazioni che determinano
l’insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di
concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari
e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle
relative disposizioni, anche con riferimento
all’accertamento delle responsabilità dei direttori generali
per omessa vigilanza;

6. Adeguamento dei provvedimenti per assicurare che
nell’attività libero-professionale intramuraria, ivi
compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di
cui al comma 2 dell’articolo 22-bis del dl 4 luglio 2006,
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n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, siano rispettate le prescrizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel
periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui
all’alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo
restando il termine di cui al comma 2, primo periodo e
al comma 10;

7. Progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle
prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi
medi di quelle rese in regime di libera professione
intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a
quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino
e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi
nell’ambito dell’attività istituzionale. A tal fine, il
Ministro della salute presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull’esercizio della libera
professione medica intramuraria, ai sensi dell’articolo
15-quaterdecies del dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, con
particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di
attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari
pubblici.
Inoltre ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera,
azienda ospedaliera universitaria, policlinico
universitario a gestione diretta ed Irccs di diritto
pubblico:

� Deve predisporre un piano aziendale, concernente, con
riferimento alle singole unità operative, i volumi di
attività istituzionale e di attività libero-professionale
intramuraria, entro 4 mesi con l’obbligo di presentarlo
alla regione di riferimento attivando una specifica
procedura di approvazione dettagliatamente descritta
nella normativa stessa;

� Deve assicurare adeguata pubblicità ed informazione
relativamente ai piani, con riferimento, in particolare,
alla loro esposizione nell’ambito delle proprie strutture
ospedaliere ed all’informazione nei confronti delle
associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di
direzione. Tali informazioni devono in particolare
riguardare le condizioni di esercizio dell’attività
istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria,
nonché i criteri che regolano l’erogazione delle
prestazioni e le priorità di accesso.

Intervento sostitutivo delle Regioni
In caso di inadempienze delle norme previste da parte dei
direttori generali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate, per garantirne
l’applicazione anche con l’esercizio di poteri sostitutivi e la
destituzione, nell’ipotesi di grave inadempienza, dei
direttori generali delle aziende, policlinici universitari a
gestione diretta ed Irccs di diritto pubblico. Qualora la
nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi
statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su

richiesta della Regione o della Provincia autonoma.

Intervento sostitutivo del Governo
Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di
inadempimento da parte delle Regioni o delle Province
autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all’articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento
alla destituzione. In caso di mancato adempimento degli
obblighi a carico delle Regioni e delle Province autonome è
precluso alle stesse l’accesso ai finanziamenti a carico dello
Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all’accordo sancito
l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001.

Altri interventi e provvedimenti previsti dalla legge
120/2007:
� Al Collegio di direzione è affidato il compito di dirimere

le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività
libero-professionale intramuraria.

� Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano dovranno definire le modalità per garantire
l’effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero
professionali che per la loro particolare tipologia e
modalità di erogazione esigono una specifica
regolamentazione.

Attivazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l’Osservatorio nazionale sullo stato di
attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e
sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello
regionale e aziendale, come previsto dall’articolo 15-
quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.
La costituzione e il funzionamento delle commissioni
paritetiche non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblicaOccorre tuttavia sottolineare
che la legge 120 di cui sopra ha ricevuto numerosi rilievi da
parte della corte costituzionale che ha dichiarato illegittimi
vari punti della stessa per violazione del riparto delle
competenze Stato – Regioni - Province autonome in
materia di sanità. Inoltre, ha ritenuto che anche o
svolgimento della attività libero professione intramuraria
ricada nello stesso ambito operativo. Ciò nonostante si
ritiene che, salvo nuovi provvedimenti legislativi, il
percorso avviato di trasformazione della libera professione
non sarà interrotto.

Assicurazioni
(Articolo 21 Ccnl 2002-2005 - Articolo 16 Ccnl 2006-2009)

Le aziende garantiscono una adeguata copertura
assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti
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medici ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’articolo
25 del Ccnl dell’8 giugno 2000 per eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla
loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria,
senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di
cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci,
incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un
minimo di 26,00 euro mensili (già previsti dall’articolo 24,
comma 3 del Ccnl dell’8 giugno 2000) ad un massimo di
50,00 euro, posta a carico di ciascun dirigente per la
copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza
generale.
L’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare
tanto la copertura da parte del dirigente – mediante gli
oneri a suo carico – di ulteriori rischi professionali derivanti
dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio
dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di
accertamento di responsabilità per colpa grave.

Parole chiave
Libera professione
Libera professione d’équipe
Libera professione allargata
Intramoenia allargata
Consulenze
Ctu
Perizie mediche
Formazione tariffe libera professione
Irap
Volumi prestazionali
Assicurazione
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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” (art. 1,
comma 1, lettera a decreto legislativo 66/2003) è regolato
dai vari Ccnl tenendo conto delle leggi nazionali ed
europee ed in particolare del decreto legislativo 8 aprile
2003 n. 66 come modificato dalla legge 133/2008 per
quanto riguarda la dirigenza del Ssn.
La definizione di orario di lavoro sopra riportata è
attualmente oggetto di rivisitazione da parte degli Organi
Comunitari Europei (modifica della direttiva 2003/88/Ce).
L’emendamento approvato dal Parlamento Europeo il 17
dicembre 2008 prevede: “Secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee, l’aspetto
caratterizzante del concetto di orario di lavoro è l’obbligo
di essere presente in un luogo determinato dal datore di
lavoro e di essere a disposizione di quest’ultimo al fine di
poter prestare immediatamente i propri servizi, ove
necessario”. Ne conseguirebbe che la presenza dei soli due
criteri sopramenzionati, possano essere sufficienti per
considerare un periodo così definito orario di lavoro, anche
in assenza di un effettivo svolgimento di prestazioni
lavorative. È prevedibile che i due organi europei interessati,
Commissione Europeo e Parlamento europeo, raggiungano
una mediazione sulla nuova definizione di “orario di
lavoro”.
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 la 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

alle ferie, ai riposi, alla pronta disponibilità, al servizio di
guardia, al lavoro notturno, al lavoro festivo e straordinario,
argomenti che nel tempo, per la loro complessità e
problematica, hanno assunto caratteristiche proprie tanto da
farle considerare a parte dall’orario di lavoro in senso stretto.
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 alla fruizione della
pausa e al lavoro notturno, (art. 17 D.lgs 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. Quest’ultimo aspetto è
certamente applicabile ai dirigenti direttori di struttura
complessa.

Orario di lavoro:
orario normale e orario massimo
Possiamo considerare, a seconda 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 un 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 66/2003 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 dovrebbe essere inferiore a 11 ore, (art. 7
D.lgs 66/2003). La direttiva europea stabilisce infine che la
durata massima dell’orario settimanale sia di 48 ore,
comprensivo delle eventuali ore di straordinario, ma
considera questo un limite che non deve essere superato,
come media, in un arco di tempo di quattro mesi o
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superiore (max 12 mesi) se definito nel Ccnl.
In tutti i casi deve essere garantita la tutela, la salute e la
sicurezza del lavoratore.
Le suddette norme valide per il passato, anche per la
dirigenza medica, sono state abolite, per le aeree
dirigenziali del Ssn, dalla legge 133/2008 articolo 41 che
ha disapplicato gli art. 4 (Durata massima dell’orario di
lavoro) e l’articolo 7 (Riposo giornaliero) del D.lgs
66/2003.
Per concludere:
• Il Ccnl della dirigenza medica individua in 38 ore
l’orario settimanale, articolato su 5 o 6 giorni, e prevede
che ogni 7 giorni competa una giornata (24 ore) di
riposo;

• Non è possibile stabilire la durata massima dell’orario di
lavoro giornaliero del dirigente medico senza incarico di
direttore di struttura complessa se non in alcuni casi che
saranno trattati nello specifico capitolo;

• Un articolo distinto è dedicato all’orario di lavoro del
dirigente direttore di struttura complessa;

• Ai dirigenti medici sono applicabili le deroghe previste
all’articolo 17 D.lgs 66/2003 relativamente al lavoro
notturno e alle pause.

Orario di lavoro dirigenti medici
senza incarico di direttore
di struttura complessa

Il Ccnl 2002-2005 articolo 14 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;

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

• È articolato su 5 o 6 giorni lavorativi settimanali;
• Il riposo settimanale di solito coincide con la domenica;
• L’orario diurno è quello compreso nella fascia oraria dalle
ore 8.00 alle ore 20.00.

2. Ore riservate ad attività non assistenziali:
• Quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, ad esempio attività di
aggiornamento, Ecm, didattica, ricerca;

• Le ore per l’aggiornamento facoltativo si possono
aggiungere agli otto giorni già previsti nell’art. 23 Ccnl
del 1996 (assenze retribuite per vari motivi);

• Vanno utilizzate di norma a cadenza settimanale ma
possono essere accumulate in ragione di anno
considerando, in tal caso, solo le settimane lavorate e solo
nei casi, previo accordo con il responsabile della Uoc di

appartenenza, in cui è possibile programmare le attività
non assistenziali;

• Il loro utilizzo deve essere compatibile con le esigenze
funzionali di servizio.

3. Utilizzo di 30 minuti per obiettivi finalizzati:
• L’azienda può utilizzare, con le procedure del budget, 30
minuti settimanali delle 4 ore destinate alle attività non
assistenziali, in forma cumulativa e fino ad un massimo
di 26 ore annue, per contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimento di obbiettivi
assistenziali e di prevenzione. I trenta minuti non
costituiscono un aumento delle ore di lavoro e devono
essere concordati preventivamente. Non è prevista alcuna
ulteriore compensazione economica poiché i 30 minuti
corrispondono all’equivalente economico transitato dal
fondo di risultato al nuovo tabellare previsto dal Ccnl
2002-2005.

4. Utilizzo della Libera professione a favore
dell’Azienda
L’Azienda, sulla base degli indirizzi regionali, può
concordare con l’équipe interessata l’applicazione
dell’istituto previsto nell’art. 55 comma 2 (Libera
professione aziendale) del Ccnl 8 giugno 2000, come
integrato dall’articolo 18 del Ccnl 2002-2005 e secondo il
regolamento adottato con le procedure della contrattazione
integrativa, per il raggiungimento degli obbiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati, per i quali sia
necessario un impegno orario aggiuntivo.
La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni
è di 60 euro lordi.

Orario di lavoro dirigenti medici
con incarico di direttore
di struttura complessa

Il Ccnl 2002–2005 art. 15 prevede che l’orario di lavoro
dei direttori di struttura complessa non sia
contrattualmente quantizzato in termini di ore, ma si
applichi quanto concordato in sede di stipulazione del
contratto individuale.
Poiché è lo stesso dirigente che dovrebbe governare il
proprio orario di lavoro sono derogabili le norme relative
alla organizzazione del lavoro previste dal D.lgs 66/2003.
In particolare l’orario di lavoro dei direttori di struttura
complessa si caratterizza per le seguenti specifiche:
• L’orario di lavoro comunque non può essere inferiore a
quanto concordato per il raggiungimento degli obbiettivi
aziendali;

• L’articolazione dell’orario di lavoro viene determinato dal
dirigente stesso e deve essere correlato con quello degli
altri dirigenti presenti nella medesima struttura;
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• I direttori di struttura complessa sono tenuti a
comunicare preventivamente e a documentare, con le
modalità condivise dalla azienda, la pianificazione delle
proprie attività istituzionali, le assenze variamente
motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento ecc.),
i giorni e gli orari dedicati alla libera professione;

• La rilevazione della presenza in servizio è volta a garantire
al dirigente la tutela legale, assicurativa ed infortunistica.
Non è previsto l’obbligo della “contabilizzazione oraria”.

Guardie e pronta disponibilità
(Ccnl 2002-2005 articoli 16-17 - Ccnl 1998-2001 articoli
6-16)
(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 le 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, Ccnl 2006-2009);

• Le esigenze ordinarie e di emergenza che si presentino
durante l’orario diurno (dalle ore 08.00 alle ore 20.00)
debbano essere garantite con l’articolazione del normale
orario di lavoro (art. 14, comma 7 Ccnl 2002-2005);

• 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 e 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, in via eccezionale, possa svolgersi con il
ricorso al lavoro straordinario o alla libera professione a
favore dell’Azienda;

• Tutti i dirigenti non responsabili di struttura complessa
siano obbligati a partecipare, salvo specifiche esenzioni,
documentate e previste dalla normativa vigente, ai servizi
di guardia e di pronta disponibilità.

Caratteristiche della pronta disponibilità
(Articolo 17 Ccnl 2002-2005)

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato
dall’immediata reperibilità del dirigente medico e
dall’obbligo di raggiungere il luogo di lavoro nel tempo
stabilito dalla concertazione a livello aziendale.

È auspicabile che si arrivi al graduale superamento della
pronta disponibilità sostitutiva allo scopo di garantire con
turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei
reparti di degenza. La pronta disponibilità ha le seguenti
peculiarità:
• È istituita presso le unità operative con attività continua e
in un numero strettamente necessario a soddisfare le
esigenze funzionali delle stesse;

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

• Può essere sostitutiva o integrativa dei servizi di guardia.
Nei servizi di anestesia e rianimazione la pronta
disponibilità è solo integrativa;

• È organizzata utilizzando solo dirigenti medici della
medesima disciplina;

• Non possono essere previsti, di norma, più di dieci turni
di pronta disponibilità mensili per ogni dirigente;

• Ha una durata di dodici ore o periodi comunque non
inferiori a 4 ore ed è limitata solo periodo al periodo
notturno e festivo; nelle giornate festive possono essere
previsti due turni di pronta disponibilità;

• Dà diritto ad un riposo compensativo, senza riduzione
del debito orario settimanale, qualora cada in giornate
festive;

• In caso di chiamata, l’orario prestato viene computato
come straordinario o compensato, a richiesta
dell’interessato, come recupero orario.

Caratteristiche dei servizi di guardia
(Articoli 16-18 ed allegato n. 2 del Ccnl 2002-2005)

Il servizio di guardia:
• 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 con il ricorso allo
straordinario;

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

Il Ccnl 2002-2005 ha introdotto la possibilità che i turni di
guardia, eccedenti l’orario di lavoro, possano essere
retribuiti con il ricorso all’art. 55 c. 2 Ccnl 1998-2001
(libera professione a favore dell’azienda sanitaria) a
condizione che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri;
- il ricorso a tale modalità avvenga dopo aver esaurito ogni
altro strumento retributivo contrattuale;

- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con
tale modalità, non superiore al 12% delle guardie
notturne svolte in azienda;

- la tariffa per ogni turno di guardia notturno è fissata in
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480 euro. Il Ccnl 2002-2005 demanda ad un tavolo
regionale l’individuazione dei criteri generali per la
razionalizzazione della attività connesse alla continuità
assistenziale ed urgenza/emergenza al fine della loro
valorizzazione economica tenuto conto anche dell’art. 55
comma 2 del Ccnl 1998-2001.

In attesa dell’indirizzo regionale, sono state individuate alcune
tipologie assistenziali minime per le quali dovrebbe essere
prevista la guardia medica di Uo. La guardia medica dovrebbe
essere prevista nelle seguenti tipologie assistenziali, ostetricia,
pediatria con neonatologia, unità di terapie intensive e
semintensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie,
metaboliche, ecc.), attività di alta specialità comprese anestesia,
laboratori di analisi e rxdiagnostica negli ospedali.

Lavoro straordinario
(Articolo 28 Code Contrattuali 10-02-2004 -
Articolo 5 D.lgs 66/2003)

Il lavoro straordinario, inteso come orario aggiuntivo a quello
normale, non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno
carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di
servizio. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai
soli dirigenti non responsabili di struttura complessa, per i servizi
di guardia e di pronta disponibilità, nonché per altre attività non
programmabili, aventi carattere di urgenza, per assicurare la
continuità assistenziali. Il lavoro straordinario deve essere
computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive
previste dai Ccnl. Le ore di lavoro straordinarie possono essere
compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da
fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola
entro il mese successivo. La normativa europea prevede che le ore
di straordinario non superino le 250 ore annue.

Periodi di non lavoro
L’attività lavorativa nel Ssn 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, i Ccnl e il D.lgs 66/2003 prevedono,
per la dirigenza medica:
• Una pausa per consumare il pasto (pausa mensa), di durata
non inferiore ai 30 minuti se l’orario giornaliero è superiore
alle sei ore;

• 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 (D.lgs 151/2001);

• Un periodo minimo di riposo di 24 ore, ogni periodo di
sette giorni, di norma coincidente con la domenica,
altrimenti fruibile in un tempo max di 14 giorni.

Riposo settimanale
(Articolo 36 comma 3 Costituzione - Articolo 9 D.lgs
66/2003 – Articolo 41 D.lgs 133/2008, Articolo 22 Ccnl
1994-1997 - Articolo 6 Code contrattuali 2000)

“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza
della domenica, da cumulare con il riposo giornaliero”. Il
suddetto periodo consecutivo è calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni. “I contratti collettivi
possono stabilire previsioni diverse, a condizione che ai
prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per
motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata” (testo combinato art. 9 e
17 D.lgs 66/2003 e art 41 D.lgs 133/2008).
Il Ccnl prevede che:
• Il riposo settimanale coincida di norma con la giornata
domenicale;

• A ciascun dirigente competano 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 sia rinunciabile e non possa essere
monetizzato;

• La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con la domenica non diano luogo a riposo compensativo ne
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 un giorno festivo infrasettimanale, a
richiesta dei dirigenti da effettuarsi entro trenta giorni, dia
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 possa subire delle deroghe ma non
possa essere soppresso pena l’illegittimità della norma che lo
dovesse prevedere;

• Sia consentito lo spostamento del riposo settimanale ad un
giorno diverso dalla domenica e il protrarsi dell’attività
lavorativa oltre il limite dei sei giorni consecutivi, a
condizione che, prendendo a riferimento un arco di tempo
più ampio, (14 giorni) rimanga ferma la media di 24 ore di
riposo ogni sette giorni.

Riposo giornaliero
(Articolo 7 Ccnl 2006-2009)

In sede di contrattazione integrativa e nel rispetto della
normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo
emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del Ccnl
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2006-2009, nel rispetto dei principi generali di sicurezza e
salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità
assistenziale, le aziende definiscono modalità di riposo nelle
ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro
ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti,
nonché prevenire il rischio clinico.
Le misure previste garantiscono ai dirigenti una protezione
appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica
o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione
professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli
utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la
loro salute, a breve o a lungo termine.

Mensa
(Articolo 24 Code contrattuali 2000 – Articolo 8 D.lgs
66/2003)

• 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 possano insorgere durante l’orario notturno.
Trattandosi di un’anomalia rispetto al lavoro diurno e
comportando un maggior livello di stress, un’alterazioni di
ritmi biologici, uno sfasamento della vita individuale, la
normativa dedica particolare attenzione a questo tipo di lavoro.
La direttiva europea, recepita nel D.lgs 66/2003 rinvia,
ponendo solo alcuni principi, ai Ccnl la modalità
organizzative del lavoro notturno.
In particolare l’art. 12 prevede che:
• L’introduzione del lavoro notturno debba essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali
in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni
firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa. In
mancanza, tale consultazione sia effettuata con le
organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite
per il tramite dell’associazione cui l’azienda aderisca o

conferisca mandato. La consultazione sia effettuata e
conclusa entro un periodo di sette giorni;

• Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui
aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi
ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di
lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal
contratto collettivo. Tale informativa sia estesa alle
organizzazioni sindacali di cui al punto precedente.

Le code contrattuali del Ccnl 2000 stabiliscono che:
• Svolgano lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su
turni a copertura delle 24 ore (art. 7 );

• Venga considerato orario notturno quello compreso fra le
ore 22 e le ore 6 (art. 8).

Durata del lavoro notturno
(Articolo 13 D.lgs 66/2003 - Circolare 8 /2005 Ministero del
lavoro)

L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le
otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo
l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche
aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il suddetto limite (D.lgs 66/2003).
La circolare del ministero del Lavoro precisa che “L’orario per
i lavoratori notturni non può superare le otto ore nell’arco di
24 ore calcolate dal momento dell’inizio dell’esecuzione della
prestazione lavorativa…”.

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

È espressamente vietato il lavoro notturno
per le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di
un anno di vita del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno
i dirigenti medici che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
• Madre, 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 12 anni;

• Abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge
104/1992;

• 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.
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Tutela in caso di prestazioni
di lavoro notturno
(Articolo 14 D.lgs 66/2003 - Articolo 7 Ccnl 2006-2009)

• 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. L’articolo 7
del Ccnl 2006-2009 al comma 2 prevede, dopo
l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della
turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito
diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva
interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio
di quella successiva. Le modalità di applicazione della
norma prevista dal citato art. 7 del Ccnl 2006-2009 è
demandata alla contrattazione aziendale.

Ferie
(Articolo 21 Ccnl 1994-1997 - Articolo 5 Code contrattuali
2000 - Articolo 10 del D.lgs 66/2003)

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.
Il Ccnl prevede:
• Il dirigente ha diritto, 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 937/1977).
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 32 (28 + 4);

• Il periodo di ferie per i neo assunti, eccetto coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto, è di 34 giorni
(30 giorni + 4 giorni di riposo previsti dalle legge
937/1977). 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 purché
ricada 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
1994-1997 (assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie;

• Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13 del
Ccnl 1994-1997 (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 ed alla sua responsabilità, al dirigente è consentito,
di norma, il godimento di almeno 15 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 3 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).

Part time
(Ccnl integrativo 22 febbraio 2001 – Articolo 28 Ccnl
2006–2009 – Articolo 3 legge 120/2007- articolo 73 legge
133/2008 )

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale è regolamentato, per la dirigenza medica, dal
Ccnl integrativo 22 febbraio 2001. Il diritto al part time è
stato sostanzialmente modificato dalla legge 133/2008 che ha
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di fatto trasformato un diritto soggettivo del dipendente in
un diritto esigibile dallo stesso a discrezione
dell’ Amministrazione. Infatti la concessione del passaggio al
part time può essere concessa, entra 60 giorni dalla domanda,
dall’Amministrazione che può negarla qualora la
trasformazione comporti un pregiudizio alla funzionalità
dell’amministrazione stessa, in relazione alle mansioni e alla
posizione ricoperta dal dipendente.
Ciò premesso il passaggio al part time è regolamentato dal
Ccnl integrativo 22 febbraio 2001, salvo eventuali modifiche,
in relazione alle nuove norme introdotte dalla legge 120/2007
e dalla legge 133/2008, che saranno recepite nel Ccnl
integrativo 2006-2009 o successivi.

Soggetti aventi diritto
I dirigenti medici, dopo i primi sei mesi dall’assunzione,
compresi quelli a tempo determinato con contratto di durata
non inferiore a tre anni, con rapporto di lavoro esclusivo, nei
casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o
sociali, possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno a
orario ridotto. Le particolari esigenze sono riconducibili alle
ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, ai parenti
di cui agli artt. 89 e 90, comma 2 del Dpr. 384/1990 ed ai
gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del
21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell’11 ottobre
2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dell’art. 4,
comma 2 della legge 53/2000.
Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai
dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura
complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna
di strutture complessa, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f )
punto 18 bis della legge 488/1999.
È previsto il recesso per giusta causa nei confronti del
dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto
del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero
professionale extramuraria.

Modalità di accesso
L’accesso al regime di impegno ridotto è concesso dall’azienda
al dirigente interessato, entro 15 giorni (l’articolo 73 legge
133/2008 prevede 60 giorni) dalla ricezione della domanda,
nella quale deve essere specificato il mantenimento del
rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il
direttore o responsabile della struttura di appartenenza
dell’avvenuto accesso all’impegno ridotto.
L’azienda può ammettere i dirigenti all’impegno ridotto in
misura non superiore al 3 per cento, e comunque nei limiti
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, della
dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale sanitaria
di cui ai medesimi contratti. In presenza di idonee situazioni
organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari
sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, la
percentuale di cui sopra può essere incrementata di ulteriori

due punti percentuali.
Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati,
viene data la precedenza:
- ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente,
o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non
inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-
fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati
non autosufficienti;

- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero e
allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con
riferimento alla minore età.

Vincoli e limiti del part time
• L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere
richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al
regime pieno può essere anticipato - su richiesta del
dirigente o dell’azienda - al cessare delle ragioni che lo
hanno determinato, tenendo conto delle esigenze
organizzative dell’azienda.

• I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale
non possono svolgere sevizio di pronta disponibilità.

• L’attività libero professionale intramuraria, comunque
classificata, è sospesa per tutta la durata dell’impegno ad
orario ridotto.

Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto
L’orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto
da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del debito
orario previsto dai Ccnl. In ogni caso, la somma delle frazioni
di posti ad impegno ridotto non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

L’impegno ridotto può essere realizzato con:

1.Tempo parziale orizzontale: articolazione della prestazione
di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi.

• I dirigenti che hanno ottenuto il part time di tipo
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
pari a quello dei dirigenti a tempo pieno.

• Previo loro consenso, possono essere chiamati a svolgere
prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima
del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi
non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di
una settimana.

• Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche
e comprovate esigenze organizzative o in presenza di
particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise.

2.Tempo parziale verticale: articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell’anno, in misura tale da rispettare la media della
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durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell’arco temporale preso in considerazione (settimana,
mese o anno).

• Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di
tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro
straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa
entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.

• Ha diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività
soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell’anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica
anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e
dai Ccnl ivi comprese le assenze per malattia.

• Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i
permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per
intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.

• È riconosciuto per intero il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro previsto dalla Legge n. 1204/71,
anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il
relativo trattamento economico, spettante per l’intero
periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera, fermo
restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera.

3.Combinazione delle due modalità indicate nei punti
precedenti

In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può
concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
nell’ambito delle fasce orarie individuate, in base alle tipologie
del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale
praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura
dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline.

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
Si considera 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 i
lavoratori, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori
che perturbano la organizzazione del lavoro, 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.

Parole chiave
Orario di lavoro dei dirigenti
Lavoro straordinario
Lavoro notturno
Pausa
Riposo compensativo
Pronta disponibilità
Guardia
Pronto soccorso
Permessi sindacali
Mensa
Esonero
Ferie
Part time
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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 dalle 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 intra-aziendale;
•Mobilità d’urgenza;
•Mobilità in caso di esubero.

Mobilità volontaria
(Articolo 20 Ccnl 1998-2001 - Articolo 22 Ccnl 2002-2005
- Articolo 30 D.lgs 165/2001)

Norma il “diritto” del dipendente che chieda 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
– articolo 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 (articolo 13
Ccnl).
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
484/1997).
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, durante 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.
Caso particolare ed eccezionale riguarda il dirigente
ammesso a particolari corsi di formazione o di
aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio
corsi post – universitari, di specializzazione, di
management e master) a seguito dei relativi piani di
investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito
dell’Ecm che, accettando di partecipare a tali corsi di
formazione, si deve impegnare a non accedere alla mobilità
volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della
formazione.
L’Azienda di destinazione in presenza di un posto vacante,
che intenda ricoprire, deve espletare prioritariamente le
procedure relative ad un’eventuale mobilità volontaria
espletate le quali potrà, eventualmente, procedere allo
svolgimento del concorso pubblico.
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 104/1992,
articolo 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



Mobilità intraziendale (mobilità interna)
(Articolo 16 Ccnl 10 febbraio 2004)

La mobilità all’interno della stessa azienda si verifica:
1.In seguito all’applicazione del sistema della graduazione
delle funzioni e degli incarichi dirigenziali e segue le
procedure indicate nel Ccnl recepite negli accordi
aziendali concertate con le Oo.Ss mediche;

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’articolo
27 del Ccnl 1998-2001 in struttura ubicata anche in
località diversa da quella della sede di precedente
assegnazione, ma appartenente alla stessa azienda;

• 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.

Condizioni necessarie:
• 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 D.lgs 502/1992);
•Mediante il conferimento di nuovo incarico dirigenziale,
di pari valore economico (articolo 39 comma 8 Ccnl 1998-
2001), per il quale non sia richiesto il possesso di
particolari specializzazione (esempio radiologia o anestesia).

Mobilità d’urgenza
(Articolo 16 Ccnl 1998-2001)

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 (articolo 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 come modificato dall’articolo 11 Ccnl 2002-
2005, 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).

Mobilità in caso di esubero
(Articoli 31-32 Ccnl 1994-1997 - Articolo 33 D.lgs
165/2001 - Articolo 20 Ccnl 1998-2001 - Articolo 17 Ccnl
10.02.2004)

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 dagli articoli 31 e 32 del Ccnl del 5
dicembre 1996.
La mobilità per esubero si attua quando non è stata
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.

Comando
(Articoli 20-21 Ccnl 2000 code contrattuali - Articolo 22
Ccnl 2002-2005)

Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente
può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando
tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione
ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso
comparto, che abbiano dato il loro assenso.

Caratteristiche del comando
• È disposto per tempo determinato ed in via eccezionale.
• Richiede il consenso del dirigente.

Mobilità
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• Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non
può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di
mobilità.

• I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente
comandato, sono considerati disponibili sia ai fini
concorsuali che dei trasferimenti.

• Può essere disposto anche nei confronti del dirigente per
il quale sia in corso il periodo di prova, purché la
conseguente esperienza professionale sia considerata utile
a tal fine dall’azienda e previa individuazione delle
modalità con le quali le amministrazioni interessate ne
formalizzeranno l’avvenuto superamento.

Qualora il comando sia giustificato dall’esigenza
dell’azienda per il compimento di studi speciali o per
l’acquisizione di tecniche particolari, al dirigente
comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo
non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di
aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio
corsi post–universitari, di specializzazione, di management
e master) a seguito dei relativi piani di investimento
dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’Ecm, deve
impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non
siano trascorsi due anni dal termine della formazione.

Comando a richiesta del dirigente
Il dirigente può chiedere un comando finalizzato per
finalità di aggiornamento e per un periodo di tempo
determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed
internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano
dato il proprio assenso.
In questo caso il comando è senza assegni e non può
superare il periodo di due anni nel quin-quennio, ferma
restando l’anzianità di servizio maturata nel periodo di
comando agli effetti con-corsuali. Non può essere cumulato
con i congedi per la formazione previsti dall’articolo 19 del
Ccnl 2000 e con le aspettative di cui all’articolo 10 del
Ccnl 2000.

Parole chiave
Mobilità
Preavviso
Contratto individuale
Esubero
Nulla osta
Incarichi dirigenziali
Novazione del rapporto di lavoro




