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STRUTTURA RETRIBUZIONE DIRIGENTI   

PUBBLICO IMPIEGO 

La struttura generale della retribuzione dei dirigenti è 

identica all’interno delle Aree in cui è suddiviso il 

Pubblico Impiego ed è sancita dall’art.  24 del D. Lgs. 

165 / 2001.  
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STRUTTURA RETRIBUZIONE  

DIRIGENTI RUOLO SANITARIO 

Quella dei dirigenti del ruolo sanitario dipendenti del S. 

S. N. è pertanto identica a quella delle altre Aree del 

Pubblico Impiego ed è articolata in 3 gruppi: 
   

1. TRATTAMENTO FONDAMENTALE 
 

2.  VOCE RETRIBUTIVA  ASSIMILABILE AL TRATTAMENTO 

 FONDAMENTALE 
 

3.  TRATTAMENTO ACCESSORIO 
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OBIETTIVO DEL TRATTAMENTO 

ECONOMICO FONDAMENTALE  
 

Retribuire la qualifica e la relativa responsabilità 

professionale. 
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VOCI CHE COSTITUISCONO IL 

TRATTAMENTO FONDAMENTALE  

 
1) Stipendio tabellare 

2) Retribuzione individuale di anzianità (ove acquisita) 

3) Indennità di specificità medica 

4) Retribuzione di posizione minima unificata 

5) Assegni personali (ove spettanti) 
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VOCE ASSIMILATA  AL TRATTAMENTO 

FONDAMENTALE 

Indennità di esclusività di rapporto  
 

 
L’Indennità di esclusività di rapporto (introdotta nella retribuzione 

dei dirigenti del Pubblico Impiego dal D. Lgs. 165 / 2001), 

costituisce una voce stipendiale aggiuntiva a quelle previste nella 

struttura della retribuzione e per il suo comportamento temporale e 

previdenziale è assimilabile a quelle rientranti nel trattamento 

fondamentale. 
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OBIETTIVO DELL’INDENNITÀ DI 

ESCLUSIVITÀ DI RAPPORTO  
 

 
Indennizzare il dirigente del ruolo sanitario dipendente del S. 

S. N. per l’opzione verso il rapporto lavoro esclusivo e 

consequenziale rinuncia ad eseguire attività di Libera 

Professione in regime extramoenia.  
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OBIETTIVO DEL TRATTAMENTO 

ECONOMICO ACCESSORIO  

 
1) Retribuire le particolari funzioni e compiti attribuiti a ciascun 

dirigente ed i risultati ottenuti  
 

2) Retribuire l’apporto personale di ciascun dirigente medico nei 

riguardi: 
 

  - dell’efficienza e della qualità organizzativa dell’azienda; 

  - degli obiettivi generali posti alla stessa; 

  - degli obiettivi specifici posti all’Unità Operativa di cui fa parte; 

  - del livello di produttività conseguito. 
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VOCI CHE COSTITUISCONO IL  

TRATTAMENTO ACCESSORIO  

 

 
1) Differenza fra i minimi della retribuzione di posizione unificata 

 

2) Retribuzione di posizione variabile aziendale  
 

3) Indennità di incarico di direzione di struttura complessa (ove 

spettante)  
 

4) Retribuzione di risultato  
 

5) Retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ove 

spettante)  
 

6) Specifico trattamento economico (ove in godimento quale assegno 

personale) 
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STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 

Valutazione  

 

 La struttura attuale della retribuzione dei dirigenti del ruolo 

sanitario dipendenti del S. S. N. è in vigore da circa 14 anni 

senza modifiche sostanziali, malgrado le forti innovazioni 

legislative e contrattuali introdotte nel Pubblico Impiego ed in 

particolare nel S. S. N.. 

Tale condizione ha generato nel tempo CRITICITÀ ed ha 

esaltato alcune CONTRADDIZIONI. 
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QUALI CRITICITÀ MAGGIORI ?   1 / 2  

 

 
La struttura della retribuzione è: 
 

1.  Eccessivamente complessa e poco comprensibile in modo 

 immediato. Tale condizioni è spesso foriera di errori. 
 

2.  Più funzionale al modello di dirigenza burocratica – 

 amministrativa imperante nel Pubblico Impiego piuttosto che al 

 modello tecnico – professionale esistente all’interno della 

 dirigenza del ruolo sanitario. 
 

3.  Articolata in funzione di un modello gerarchico di carriera, 

 assimilabile a quello militare, che mal si concilia con 

 l’attività medica organizzata di norma in equipe mirante al 

 risultato comune. 

 



 struttura della retribuzione 

 

 

QUALI CRITICITÀ MAGGIORI ?   2 / 2  

 

 
4. Eccessivamente condizionata dai vincoli normativi presenti nei 

contratti del Pubblico Impiego, poco correlabili alla particolare 

specificità del lavoro sanitario. 
 

5. Le voci retributive presenti sono anch’esse poco rappresentative 

della specificità di tale dirigenza. 
 

6. Indirizzata a premiare soprattutto i risultati gestionali ed 

amministrativi e non la meritocrazia professionale. 
 

7. Anacronistica e penalizzante nei primi 5 anni di carriera, in 

considerazione dell’ingresso tardivo nei ruoli di dirigente dipendente 

ed in rapporto delle responsabilità affidate e delle attività complesse 

espletate in questi anni. 
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SONO CORREGIBBILI E CON  

     QUALE STRUMENTO ?       1 / 2  

 

 
Le prime 4 criticità potrebbero essere corrette soprattutto mediante lo 

strumento legislativo. 
 

Come ? 

Sarebbe necessario il riconoscimento da parte del Legislatore 

dell’esistenza, per la dirigenza del ruolo sanitario, di un modello ad hoc di 

dirigenza e di relativa struttura retributiva. 
 

Riflessione 

L’attuale prevalente cultura burocratica – amministrativa presente in 

Parlamento rende non facile tale cambiamento.  
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SONO CORREGIBBILI E CON  

     QUALE STRUMENTO ?       2 / 2  

 

 
Le altre 3 criticità potrebbero essere corrette almeno in parte mediante lo 

strumento contrattuale. 
 

Come ? 

Cercando di potenziare, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, il 

ruolo e l’entità dell’Indennità di Specificità Medica e di introdurre voci 

retributive, percorsi di carriera e sistemi di valutazione e di premio più 

attinenti alla peculiare specificità della dirigenza del ruolo sanitario. 
 

Riflessione 

La deriva gestionale ed economicistica nonché la forte cultura 

burocratica – amministrativa presente nel Governo del S. S. N. al livello 

regionale, rende anche in questo caso non facile tale cambiamento.  
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RIFLESSIONI FINALI 

 
Prima riflessione 

Malgrado le evidenti difficoltà sarà necessario tentare una correzione 

delle criticità più evidenti presenti nella struttura della retribuzione. 

Il ritorno della Contrattazione Nazionale con il possibile prossimo rinnovo 

del CCNL potrebbe costituire un’occasione valida per emendare almeno 

alcune di quelle ricordate. 

 

Seconda riflessione 

La giusta volontà di semplificare la retribuzione non deve in alcun modo 

creare il rischio di una minore rappresentatività delle peculiarità di tale 

dirigenza.  
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Se pretendiamo di applicare le “regole del 

gioco” al gioco sbagliato… 

…il risultato sarà che non si diverte 

nessuno. 
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FRASE  STORICA 
  

 

“Ci sono due cose, infatti,  

la scienza e l’opinione,  

delle quali l’una produce 

conoscenza, l’altra ignoranza” 
 

 

      Ippocrate 
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Grazie  

dell’attenzione 
 


