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Lo scorso venerdì 22 Luglio, l’Anaao Assomed ha provveduto a siglare il nuovo CCL della 

Dirigenza Sanitaria della Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma, divenuta tale in data 1 Agosto 

2015, a seguito della cessione del ramo di azienda Policlinico A. Gemelli da parte dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore alla nascente Fondazione, istituita dall’Università Cattolica del Sacro 

Cuore stessa e dall’Istituto Toniolo. 

Fin dall’inizio del 2015, l’Amministrazione del Policlinico Gemelli aveva manifestato, a tutte le 

rappresentanze sindacali, la necessità di provvedere ad una completa rivisitazione dei CCL dei 

lavoratori, ovvero dei contratti esistenti della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria, 

Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto. 

Il passaggio del Policlinico Gemelli dall’Università Cattolica del Sacro Cuore alla nascente 

Fondazione ha comportato il passaggio per i lavoratori del Policlinico Gemelli da un rapporto di 

lavoro con un ente privato di diritto pubblico, ovvero l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ad un 

rapporto con un ente di diritto privato, ovvero la Fondazione Policlinico Gemelli. 

Prima di questo passaggio, presso il Policlinico era vigente un contratto aziendale che, di fatto, 

sanciva un allineamento normativo ed economico al CCNL della sanità pubblica per tutte le 

categorie professionali interessate. Il passaggio verso la Fondazione ha comportato fin da subito 

l’apertura di un tavolo di trattativa sindacale per riscrivere, su richiesta dell’Amministrazione, un 

nuovo CCL maggiormente sostenibile dalla Fondazione in un contesto mutato di rapporti con la 

Regione Lazio e più in generale con il Ssn. 

Quali scelte dunque sono state fatte e quali significative differenze sono state siglate rispetto al 

precedente contratto che si è andato a modificare in modo sostanziale? 

 

La firma dello scorso 22 Luglio ha di fatto dato vita al 1° CCL della Fondazione Policlinico Gemelli, 

un CCL aziendale che ha, quale riferimento, il CCNL della sanità pubblica ma che, su richiesta 

dell’amministrazione, si discosta dallo stesso su particolari istituti per rendere la gestione del 

rapporto di lavoro più sostenibile per la Fondazione stessa. In particolare: 

1) Decade completamente il concetto di Fondo aziendale. Ciascun dirigente sarà collocato nei 

livelli dirigenziali (base, specialistico, alta specialità, responsabilità di struttura semplice o 

complessa) e la relativa complessità dell’incarico affidato comporterà uno specifico livello 

retributivo per tutto il periodo di affidamento dell’incarico; 

2) Istituzione di una indennità di specificità sanitaria fissa e ricorrente; 

3) La retribuzione di risultato del singolo dirigente viene modulata sia in relazione alle 

performance del lavoratore stesso che a quelle dell’azienda, in relazione agli obiettivi di EBITDA 

fissati per ciascun anno; 

4) L’Indennità di esclusività non viene più legata all’anzianità di servizio ma bensì alla 

rilevanza dell’incarico affidato: maggiore è la rilevanza dell’incarico affidato, maggiore il valore 

economico dell’indennità di esclusività percepita in un ottica di maggior legame tra indennità di 

esclusività e ruolo aziendale ricoperto; 



 

 
 
 
 

5) I Dirigenti stessi dovranno provvedere ad utilizzare il monte ferie entro il mese di settembre 

dell’anno successivo a quello di riferimento per non perdere il diritto alle stesse, a meno di esplicita 

richiesta dell’amministrazione di soprassedere dalle stesse dopo averle pianificate; 

6) Un numero di guardie all’anno non superiore a 40 e, su base volontaria, fino a 50 oltre che 

ad un periodo di riposo non inferiore a 11 ore dopo l’espletamento del turno di guardia stesso; 

7) Vista l’importanza dell’attività scientifica per la Fondazione, su indicazione della stessa, si è 

proceduto ad istituire un premio per la produzione scientifica da parte dei dirigenti della 

Fondazione stessa come documentata dalla pubblicazione su riviste con impact factor; 

8) L’orario di lavoro non prevedrà più quattro ore settimanali per l’aggiornamento 

professionale ma bensì due. Otto ore mensili potranno essere previste per attività di ricerca mentre 

15 giorni all’anno potranno essere utilizzati per attività di formazione. 

 

In definitiva, obiettivo dichiarato del nuovo CCL è: 

1) Promuovere lo sviluppo professionale dei Dirigenti, valorizzarne le conoscenze e le 

competenze, accrescerne la motivazione attraverso il riconoscimento della professionalità e della 

qualità delle prestazioni individuali, nonché mediante l’ottimizzazione della gestione delle risorse; 

2) Realizzare la valorizzazione e l’accrescimento professionale dei Dirigenti, nonché 

affermare una nuova cultura gestionale attraverso una serie organica ed articolata di interventi tra i 

quali la semplificazione e razionalizzazione complessiva della struttura retributiva; l’introduzione di 

un sistema di affidamento degli incarichi, di attribuzione dei relativi livelli di rilevanza e di 

valorizzazione delle funzioni dagli stessi espresse, improntato ai principi della coerenza 

organizzativa, della continuità e certezza delle attività professionali e alla tempestività 

dell’erogazione della relativa componente retributiva; di implementazione di un sistema di 

retribuzione di risultato informato a criteri di stretta correlazione tra risultati conseguiti, tanto a 

livello di Fondazione quanto a livello individuale, remunerazione delle prestazioni e nuova 

attribuzione di obiettivi, nonché a criteri di tempestività di erogazione della relativa componente 

retributiva; 

3) Incentivazione, in coerenza con la natura di Policlinico universitario del Policlinico “A. 

Gemelli”, dell’attività di ricerca svolta dalla Dirigenza attraverso la pubblicazione di articoli su riviste 

scientifiche impattate attraverso la corresponsione di uno specifico premio. 

 

Difficile capire cosa accadrà nel Ssn dopo l’atto di indirizzo prodotto definitivamente il 14 luglio dal 

Comitato di Settore per il comparto sanitario. Certamente possiamo affermare che la Fondazione 

Gemelli ha svolto un ruolo pioneristico nella stesura di un nuovo CCL che nasce solo otto giorni 

dopo la pubblicazione dell’atto programmatico appena ricordato. Quanto il nuovo CCL della 

Fondazione risponde ai contenuti dell’atto programmatico stesso? In particolare è opportuno 

sottolineare come il CCL della Dirigenza Medica e quello della Dirigenza Sanitaria siano stati 

redatti, in ambiente Fondazione Gemelli, su due tavoli separati con l’intenzione però di mantenerli 

praticamente identici tra loro, istituendo tra l’altro l’indennità di specificità sanitaria per rendere 

completamente sovrapponibili la struttura retributiva delle due aree dirigenziali e non 

particolarmente difformi i relativi livelli retributivi degli incarichi delle due dirigenze. 

Similmente si è provveduto alla redazione di un unico CCL della dirigenza amministrativa e delle 

professioni sanitarie con un forte differenziazione con la struttura retributiva della dirigenza medica 

e sanitaria, dando molto peso alla retribuzione di risultato del dirigente, in assenza di istituti quali 

l’indennità di esclusività e quella di specificità medica e sanitaria. 



 

 
 
 
 

Come è noto un buon contratto lo si vede solo nella sua corretta applicazione e, proprio su questo 

punto, il prossimo triennio saprà dare merito al lavoro svolto nella definizione del CCL appena 

firmato. 

Anaao Assomed, firmando il nuovo CCL della Dirigenza Sanitaria presso la Fondazione Policlinico 

Gemelli ha certamente avuto ed ha come obiettivo unico quello di creare un unico CCL della 

Dirigenza medica e Sanitaria che, nei prossimi anni possa realmente garantire un percorso di 

crescita continua per il dirigente medico e sanitario sia livello di incarichi gestionali che a livello di 

incarichi professionali, avendo ben presente la necessità di garantire per tutta la dirigenza un 

percorso di formazione continua che possa garantire un sempre maggiore livello assistenziale per 

la comunità di pazienti a cui si rivolge il servizio erogato. 


