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Art. 1 
Definizioni 

1. Ai fini della omogenea scrittura e lettura di questo Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, sua 
interpretazione e applicazione, nel testo che segue i termini sottoindicati hanno il significato pattizio 
che qui si attribuisce loro: 

a. CCIA: contratto collettivo integrativo dell’Azienda relativo alla Dirigenza area Sanità a valere per il 
triennio 2016-2018. 

b. CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla Dirigenza area Sanità a valere per il 
triennio 2016-2018 stipulato in data 19.12.19 

c. Azienda: il soggetto datoriale parte del CCIA 

d. D.Lgs. n. 165/2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel testo vigente nel periodo di 
applicazione del CCIA alla luce delle sue successive modificazioni ed integrazioni 

e. D.Lgs. n. 502 del 1992: il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo vigente nel periodo 
di applicazione del CCIA alla luce delle sue successive modificazioni ed integrazioni 

f. Articolazioni aziendali: ambiti organizzativi direttamente individuati come tali nel D.Lgs. n. 502 del 
1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o 
regolamentari di livello nazionale 

g. Unità operativa, struttura organizzativa o servizi: articolazioni interne delle Aziende come 
individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - 
cui sono preposti i Dirigenti. 

h. Direttore: dirigente con incarico di direzione di struttura complessa 

i. Dirigente Responsabile: dirigente preposto alla struttura titolare dell’incarico individuato 
dall’ordinamento aziendale, adottato nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione 

j. Dirigente delle professioni sanitarie: dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario 

k. Dirigente/i: tutti i dipendenti dell’Azienda cui si applica il CCNL  

l. Parti: le delegazioni trattanti di parte datoriale e sindacale costituite secondo le previsioni del CCIA. 

Art. 2  
Campo di applicazione 

1. Il presente CCIA si applica a tutti i Dirigenti dell’area Sanità di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione 
dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato dipendenti dall’Azienda. 

2. Il CCIA si applica al personale di cui al comma 1 soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti 
di ristrutturazione organizzativa delle Aziende ed Enti, di esternalizzazione oppure di processi di 
privatizzazione, sino al definitivo inquadramento contrattuale nell’organico del nuovo soggetto 
datoriale, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCIA. 

Art. 3  
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del CCIA. 

1. Il CCIA - applicativo del CCNL - ha durata triennale e concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Esso si riferisce a tutte le materie 
di cui all’art. 7, comma 5 CCNL (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché a 
quelle demandate a quel modello di relazioni sindacali dallo stesso CCNL o da altri previgenti, non 
disapplicati, ovvero da altre fonti, nazionali o internazionali, che lo prevedano, nonché alle linee di 
indirizzo regionali, di cui all’art. 6 del CCNL, ufficializzate nella DGRC 114/2021. 

2. Gli effetti del CCIA decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione 
del CCNL o del CCIA stesso. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di loro utilizzo 
e i criteri generali per le modalità di loro attribuzione di cui all’art. 7, comma 5 CCNL (Contrattazione 
collettiva integrativa: soggetti e materie) sono negoziati con cadenza annuale. 
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3. L’avvenuta stipulazione del CCIA viene portata a conoscenza dei soggetti cui esso si applica mediante la 
sua pubblicazione nel sito web dell’Azienda. 

4. Alla scadenza, il CCIA si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una 
delle Parti con lettera raccomandata ovvero con PEC, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. 
In caso di disdetta, le disposizioni del CCIA rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da 
successivo CCIA o accordo sindacale – anche parziale - equivalente. 

5. Gli Istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono direttamente 
applicati dall’Azienda 

Art. 4 
Tempi di stipula, soggetti e materie. 

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal 
CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al successivo comma 3 lett. a) e b), e la 
delegazione di parte datoriale, come individuata al successivo comma 4.  

2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di Azienda. Quest’ultima attiva la 
contrattazione integrativa, secondo le modalità e i tempi di cui infra per adottare, nel quadro della 
massima trasparenza dei ruoli e della responsabilità delle Parti – fatta salva la lealtà, buona fede e 
correttezza reciproche -, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di 
conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali. 

3. Costituiscono la delegazione trattante di parte sindacale: 

a. le RSA, ove costituita, di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nelle persone che 
saranno all’uopo designate dalle Organizzazioni Sindacali che ne hanno titolo, 

b. i rappresentanti territoriali delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: 
ANAAO-ASSOMED, CIMO, FASSID, AAROI-EMAC, FP-CGIL, FVM, FESMED, 
Federazione CISL Medici, ANPO-ASCOTI-FIALS Medici, UIL-FPL. 

4. I componenti della delegazione trattante di parte datoriale – costituita ……………………. sono quelli 
risultanti dalla deliberazione n………….. del ………………. nel cui ambito è altresì individuato il 
Presidente. 

5. L’Azienda convoca i soggetti sindacali di cui al precedente comma 3, lett. a) e b) (Contrattazione 
collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla 
presentazione delle piattaforme, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del CCNL. 

6. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale, secondo la previsione dell’art. 7 comma 5 CCNL: 

a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse 
modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 94 CCNL (Fondo per la retribuzione degli 
incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle 
condizioni di lavoro); 

b. i criteri generali per le modalità di attribuzione ai Dirigenti della retribuzione di risultato 
correlata alla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto all’art. 
93 CCNL (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all’art. 93, commi 
8 e 9, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) nonché l’art. 95, comma 10, (Fondo 
per la retribuzione di risultato); 

c. l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla 
contrattazione collettiva; 

d. i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 114, comma 1 CCNL (Attività libero-
professionale intramuraria dei Dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero 
professionale intramuraria dei Dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai 
Dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all’art. 116, comma 2, lett. i) (Criteri generali 
per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli 
altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all’art. 116, comma 3, (Criteri generali 
per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di 
indirizzo regionali; 
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e. l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui 
all’art. 96 CCNL (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); 

f. l’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui 
all’art. 96 CCNL (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); 

g. l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati da ciascuna 
giornata di sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e s.m.i., secondo quanto previsto 
dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, 
della Sanità anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione 
integrativa; 

h. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di 
conseguire una maggiore conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare, compatibilmente con 
le esigenze di funzionalità dei servizi; 

i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti 
all’organizzazione di servizi; 

j. i criteri generali per l’attivazione dei piani di welfare integrativo di cui all’art. 80 bis (Welfare 
integrativo); 

k. l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai sensi dell’art. 110, 
comma 6, CCNL (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto). 

7. Le Parti reputano indispensabile che le trattative si protraggano per il tempo necessario al 
raggiungimento dell’accordo complessivo, anche in deroga alle previsioni di cui all’art. 40 comma 3 ter 
d.lgs. 165/01 come prorogato dall’art. 8 comma 5 CCNL. L’Azienda rinuncia, in questa logica, ad 
avvalersi delle previsioni di cui all’art. 8 comma 4 CCNL fino a quando le Parti negoziali non diano 
formalmente atto di non aver raggiunto l’accordo sulle materie che non comportano erogazione di 
risorse di cui alle lett. d), g), h), i), j), k) che precedono; quanto alle materie residue, che comportano 
erogazione di risorse e di cui alle lett. a), b), c), e), f), l’Azienda esclude di assumere in proposito atti 
unilaterali definitivi; l’eventuale adozione di iniziative provvisorie sulle materie di mancato accordo, 
qualora il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione 
amministrativa, non può comportare – per il singolo – un trattamento retributivo deteriore rispetto a 
quello in godimento. 

8. Le Parti convengono che, con cadenza annuale rispetto alla data di stipula del CCIA ed entro i 30 giorni 
successivi, con convocazione a cura dell’Azienda, si dia corso ad una sessione di relazioni sindacali volta 
a verificare tempi, modalità e stato di attuazione del CCIA, obbligandosi ad adottare – qualora 
necessario - eventuali misure correttive.  

9. Il controllo sulla compatibilità dei costi conseguenti all’applicazione del CCIA con i vincoli di bilancio e 
la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo aziendale competente ai 
sensi dell’art. 40-bis, comma 1 D. Lgs. 165/2001 (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 
ufficio bilancio). A tal fine, il CCIA definito dalle Parti, corredato dalla relazione illustrativa e da quella 
tecnica, è inviato a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del 
predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza 
rilievi, l’organo di governo dell’Azienda autorizza il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCIA. 

10. Il CCIA può essere oggetto di interpretazione autentica qualora: 

 insorgano controversie sulla sua interpretazione; l'eventuale accordo di interpretazione autentica, 
stipulato con le procedure che precedono, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della 
vigenza del CCIA 

 per la definizione di una controversia individuale, sia necessario risolvere in via pregiudiziale una 
questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole del CCIA. In tal caso, il 
Giudice, con ordinanza non impugnabile nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova 
udienza di discussione non prima di centoventi giorni e invita le Parti a verificare, in apposita 
sessione negoziale, la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del CCIA, ovvero sulla 
modifica della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le 
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procedure che precedono, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del CCIA. 
Decorsi novanta giorni dalla comunicazione dell’invito del Giudice, in mancanza di accordo, la 
procedura si intende conclusa. L’esito della iniziativa è comunicato alla cancelleria del Giudice a cura 
della parte più diligente. 

11. Qualora, dunque, insorgono controversie, in analogia a quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs 165/2001 
e s.m.i. le Parti che hanno sottoscritto il presente CCIA si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta 
di una delle Parti, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale 
accordo sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo 
aziendale. 

12. In via preventiva la procedura di confronto per la definizione di clausole contrattuali di carattere 
generale può essere attivata, ad iniziativa di una delle Parti, anche prima che insorgano controversie 

Art 5 
Relazioni Sindacali 

1. Il sistema delle relazioni sindacali assume rilevanza strategica nell’Azienda in quanto è finalizzato a 
contemperare l’interesse dei Dirigenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, la qualità dei servizi 
offerti e lo sviluppo delle professionalità, con l’esigenza di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la qualità 
dei servizi erogati alla collettività al fine di offrire risposte efficaci ai fondamentali bisogni espliciti, impliciti 
e latenti di salute e promozione del benessere delle persone. 

2. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle 
disposizioni della Legge n°300/1970 e s.m.i. Pertanto, l’Azienda osserverà, fino a nuove disposizioni 
nazionali, in attuazione della Legge n°421/1992, le disposizioni previste in materia di rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti. 

3. Le Parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del personale, 
attraverso le loro rappresentanze sindacali, per affrontare i problemi organizzativi, per valutare il lavoro e 
migliorare quantitativamente e qualitativamente l’offerta dei servizi e delle prestazioni, per garantire la 
correttezza dei comportamenti e prevenire le conflittualità, favorendo, così, la collaborazione tra le Parti 

4. In base a queste premesse ed al contratto collettivo nazionale, le Parti concordano sulla necessità di 
intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei ruoli ma, nel 
contempo, fondate su un’effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità, sulla precisa 
individuazione dei confini fra contrattazione decentrata, confronto, informazione quali aspetti ineludibili 
per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività. 

5. I componenti della delegazione trattante al fine di giustificare l’assenza dai luoghi di lavoro presenteranno, 
in tempo debito, al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza la convocazione all’uopo ricevuta 
e, successivamente, il relativo attestato di partecipazione. 

6. Le Parti, per garantire quanto previsto nei precedenti commi, definiscono e concordano un apposito atto 
regolamentare sulle relazioni sindacali, che fa parte integrante del presente CCIA, indicato come Allegato 
“1”, nel quale sono definiti tutti gli aspetti relazionali 

Art. 6 
 Comitato Unico di Garanzia. 

1. Sono confermate la vigenza, la composizione e le prerogative del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all’art. 
57 D.lgs. 165/01. 

2. Il CUG ha composizione paritetica ed è costituito da un componente designato da ciascuna delle 
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCIA e da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda in modo 
da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del CUG è designato 
dall’Azienda.   

3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il 
consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, 
migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
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rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.   

4. Nel quadro della funzione consultiva, in linea con quanto previsto dalle linee guida emanate con direttiva 
n°4/2011 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il CUG svolge un'azione di prevenzione delle 
potenziali situazioni di discriminazione e di mobbing, perché chiamato a formulare pareri sui progetti di 
riorganizzazione dell’amministrazione sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità 
lavorativa, sugli interventi di conciliazione. Al riguardo l’Azienda provvede sempre ad acquisire il parere 
del CUG. 

Inoltre, ha compiti di: 

 raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza che l’amministrazione è tenuta a fornire 

 formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa 
aziendale  

 promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul 
lavoro della pari dignità delle persone e delle differenze di genere 

5. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da linee guida contenute nella Direttiva del 
Presidente Consiglio dei ministri del 4/3/2011 come integrata dalla direttiva del Presidente Consiglio dei 
ministri n°2 del 26/06/2019 

6. La mancata costituzione del CUG o l’impossibilità del suo funzionamento per cause oggettivamente 
riconducibili all’Azienda comporta responsabilità dei Dirigenti incaricati della gestione del personale, da 
valutare – ferma la responsabilità disciplinare - anche al fine del raggiungimento degli obiettivi connessi 
all’erogazione della retribuzione di risultato. 

7. L’Azienda favorisce l’operatività del C.U.G. e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In 
particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi 
svolto.  

8. Il C.U.G. è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni dei Dirigenti all’interno dell’Azienda, 
fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie 
discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi. 

9. L’attività dei componenti del C.U.G. non da diritto ad alcun compenso ed è considerata attività di servizio 
a tutti gli effetti, se svolta in orario di servizio 

Art.7 
Clima e Benessere organizzativo 

1. L’Azienda si attiva, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e 
mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni 
di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni. 

2. Le Parti concordano che le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima 
organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli 
ambienti di lavoro, costituiscono elementi di fondamentale importanza ai fini dello 
sviluppo e dell'efficienza dell’Azienda. Pertanto, è importante offrire agli operatori la possibilità di 
lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del 
lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le persone e 
allo sviluppo professionale. 

3. Le Parti concordano, altresì, che un clima organizzativo favorevole, che si traduce sia con le opportune e 
corrette forme sindacali che attraverso la raccolta delle opinioni dei singoli dipendenti, è necessario ed 
indispensabile per: 

a. Valorizzare le risorse umane; 

b. Aumentare la motivazione dei dipendenti; 

c. Migliorare i rapporti tra i vari dipendenti dell’Azienda; 

d. Accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione per la propria Azienda; 
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e. Migliorare l’immagine interna ed esterna e la qualità dei servizi forniti; 

f. Diffondere la cultura della partecipazione quale presupposto dell’orientamento al risultato 
piuttosto della cultura del mero adempimento; 

g. Prevenire rischi psico-sociali. 

4. In applicazione della direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri n°2 del 26/06/2019 l’Azienda adotta 
misure che favoriscano il benessere organizzativo ed il contrasto alle discriminazioni sulla base delle 
indicazioni fornite dal Comitato Unico di Garanzia 

Art. 8 
Fondi Contrattuali. 

1. Ai fini del CCIA, il riferimento ai Fondi art. 94, 95 e 96 deve essere inteso ai fondi contrattuali disciplinati 
dai corrispondenti articoli del CCNL, rispettivamente denominati: “Fondo per la retribuzione degli 
incarichi”; “Fondo per la retribuzione di risultato”, “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro”. 

2. L’Azienda si obbliga a provvedere alla liquidazione degli arretrati dei residui dei Fondi pregressi (quelli 
istituiti e regolamentati dai precedenti CCNL Dirigenti sanità) secondo i criteri e a beneficio dei Dirigenti cui 
essi erano destinati fino a tutto il 31 dicembre 2019 in modo che, alla data del 01/01/2020 non sussistano 
residui spendibili o arretrati non liquidati secondo quei criteri. 

3. Le Parti convengono, perciò, che la previsione di cui all’art. 95 comma 12 CCNL a valere dal 1 gennaio 
2020 attiene esclusivamente ai residui, maturati al 31 dicembre 2019, non spendibili o agli arretrati non 
liquidati secondo la previgente disciplina. Detti residui e arretrati, in ogni caso, sono utilizzabili, per la 
vigenza del CCIA, a beneficio esclusivo delle medesime categorie di Dirigenti di cui all’art. 95 comma 2 lett. 
a), b) e c) che risultavano destinatarie dei suddetti Fondi pregressi. 

4. Le Parti convengono, altresì, che le previsioni di cui agli artt. 95 comma 6 (per la retribuzione di risultato) e 
96 comma 6 (per la retribuzione delle condizioni di lavoro) CCNL in cui è richiamato il rispetto, nella 
quantificazione complessiva dei Fondi, dell’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/17 vadano applicate. Di tal che, la 
quantificazione delle risorse destinate ai Fondi in applicazione del CCNL avviene nel rispetto delle modalità 
di loro calcolo individuate nello stesso CCNL, salvo gli incrementi di cui all’art. 1 comma 435 e 435 bis della 
L. 205/17  

Art. 9 
 Fondi contrattuali - loro quantificazione. 

1. Per ciascuno degli anni di vigenza del CCIA e fino a tutto il 2020, le risorse destinate ai Fondi di cui agli artt. 
94, 95 e 96 CCNL sono quantificate dall’Azienda e riportate negli allegati… (2016), … (2017), … (2018), … 
(2019), … (2020) 

2. La delegazione trattante sindacale riserva ogni doverosa verifica, sulle modalità di costruzione dei suddetti 
Fondi e, dunque, sulla loro effettività. 

3. Lo spostamento delle risorse tra i fondi e al loro interno per la finalizzazione tra i vari istituti è effettuato, nei 
limiti e nel rispetto del CCNL, in apposita contrattazione sindacale (art. 7 comma 5 lett. a). All’avvio della 
contrattazione l’Azienda si obbliga a fornire informazione tempestiva, esaustiva e documentata in merito alle 
operazioni tecnico-finanziarie che hanno determinato l’entità dei Fondi contrattuali nell’ammontare 
complessivo disponibile per gli anni di riferimento 

4. Per gli anni 2016,2017,2018,2019, 2020 e 2021, l’individuazione e l’utilizzo delle risorse dei relativi anni sono 
definite direttamente con questo CCIA secondo l’allegato …  

Art. 10 
Incremento dei fondi aziendali in caso di aumento delle dotazioni organiche e dei servizi 

1. Gli art. 94, 95 e 96 del vigente CCNL richiamano l’ex articolo 53, commi 1 e 2 CCNL 8 giugno 2000 
(Finanziamento dei fondi per aumento delle dotazioni organiche e dei servizi). 

2. A tal fine le Parti concordano che l’aumento dei relativi fondi, fatto salvo le parti fisse e ricorrenti, sarà 
dato da una quota non inferiore alla quota media percepita dai Dirigenti, intendendo per quota media 
quella percepita, al momento, da ciascun Dirigente al 31/12/2018. 
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Art. 11 
Criteri di ripartizione delle risorse disponibili in sede di contrattazione integrativa. 

Fondo di cui all’art. 94. 

1. Con effetto 1° gennaio 2020, il Fondo di cui all’art. 94 copre e finanzia – con risorse distinte e distintamente 
destinate a beneficio di ciascuna delle categorie di cui al comma 2 lett. a), b) e c) dell’art. 95, nel rispetto delle 
previsioni di cui ai successivi comma 11 e 12 CCNL - i valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui 
all’art. 91 comma 3 CCNL che sono liquidati, in favore di ciascun Dirigente, con la medesima decorrenza 
anche nel caso in cui non sia ancora avvenuta la trasposizione dei previgenti ai nuovi incarichi dirigenziali di 
cui all’art. 18 comma 6 CCNL.  

2. Gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa sono finanziati, in prima applicazione, con 
corrispondente riduzione della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun 
Dirigente. 

3. Ove la retribuzione di posizione parte variabile di ciascun Dirigente non sia sufficiente a garantire la entità 
della parte fissa come definita ai sensi del comma 1, la relativa differenza è finanziata, fino a che non siano 
rese disponibili per l’Azienda le risorse di cui all’art. 1 comma 435 bis L. 205/17, con le risorse di cui all’art. 
91 comma 5 CCNL lett. a) e b) e, una volta disponibili le risorse di cui all’art. 1 comma 435 bis L. 205/17, 
con effetto 1° gennaio  2019 dalle medesime in via prioritaria. 

4. Le Parti convengono che il trasferimento delle risorse nei termini di cui all’art. 95 comma 9 CCNL da quel 
Fondo costituisce ipotesi residuale utilizzabile solo qualora non risulti documentatamente possibile 
finanziare l’istituto di cui al comma 1 con le risorse di cui ai commi 2 e 3. 

5. Le risorse di cui al Fondo ex art. 94 sono incrementate dell’importo proporzionalmente corrispondente 
all’incarico assegnato nel caso di nuova assunzione o, per la differenza, nel caso di assegnazione ad incarico 
di diversa tipologia. 

6. All’esito dell’applicazione di questa disposizione e con effetto 1°gennaio 2020, ciascun Dirigente – a seconda 
della tipologia di incarico di cui è titolare – riceve una retribuzione di posizione parte fissa non inferiore a 
quella di cui alla tabella dell’art. 91 comma 3 CCNL. 

7. All’esito dell’applicazione di questa disposizione e con effetto 1°gennaio 2020, ciascun Dirigente – a seconda 
della tipologia di incarico di cui è titolare – riceve una retribuzione di posizione complessiva non superiore a 
quella di cui alla tabella dell’art. 91 comma 6 CCNL. 

8. All’esito dell’applicazione di questa disposizione e con effetto 1°gennaio 2020, ciascun Dirigente – a 
rapporto esclusivo, con valutazione positiva e privo di incarico dirigenziale – riceve una retribuzione di 
posizione complessiva, ragguagliata all’anzianità di servizio e determinata ai sensi dell’art. 92 comma 1, pari a 
quella definita al successivo comma 2 CCNL, salvo e impregiudicato il relativo diritto individuale di 
rivendicare sia l’attribuzione dell’incarico dirigenziale con effetto dalla maturazione del relativo diritto, sia 
quanto di spettanza in conseguenza della mancata assegnazione del medesimo incarico dirigenziale. 

Fondo di cui all’art. 95. 

1. Con effetto 1° gennaio 2020, è istituito il Fondo di cui all’art. 95 alla cui composizione - con risorse distinte 
e distintamente destinate a beneficio di ciascuna delle categorie di cui al comma 2 lett. a), b) e c) dell’art. 95, 
nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi 11 e 12 CCNL - concorrono le risorse di cui al 
comma 2 e, stabilmente, quelle di cui ai commi 3, 4 e 5. In sede di prima applicazione, concorrono altresì 
alla costituzione del Fondo - ferme le distinzioni e le destinazioni che precedono - eventuali residui maturati 
fino al 31 dicembre 2019 non distribuibili alla luce delle previgenti disposizioni contrattuali. 

2. Fondo di cui all’art. 95 è prioritariamente destinato a retribuire i risultati correlati alla performance 
organizzativa e individuale; ulteriori specifiche risorse destinate da disposizioni di legge a finalità coerenti 
con quelle del Fondo concorrono a compensare i Dirigenti individuati dalla legge stessa o, in difetto, tutti i 
Dirigenti la cui prestazione sia funzionale al raggiungimento dell’obiettivo voluto dalla legge. 

3. L’Azienda provvede, con cadenza annuale entro il 30 novembre dell’anno precedente, a individuare gli 
obiettivi aziendali che intende raggiungere nell’anno seguente, identificando i valori attesi di risultato e i 
rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente. Tali obiettivi e le 
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risorse destinate al loro raggiungimento costituiscono oggetto di contrattazione integrativa aziendale ai fini 
della loro definitiva approvazione. 

4. L’Azienda provvede, perciò, a convenire con il Direttore/Responsabile UOSD dell’articolazione aziendale 
gli obiettivi di risultato attesi per la medesima e le risorse, di organico, di mezzi, di personale, di livello di 
prestazione ed economiche, funzionali al loro raggiungimento. Il Direttore/Responsabile UOSD illustra 
preventivamente gli obiettivi e i livelli di prestazione convenuti e li assegna a ciascun Dirigente – tenendo 
conto della tipologia di incarico dirigenziale di ciascuno - identificando contestualmente il compenso ad essi 
connesso. La illustrazione degli obiettivi e la loro assegnazione, la individuazione delle risorse disponibili, la 
determinazione del compenso e la quantificazione dell’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il 
loro raggiungimento risultano da atto scritto, sottoscritto dal Direttore/Responsabile UOSD proponente e 
dal Dirigente assegnatario, formato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. L’assenza o l’incompletezza 
di tale formalità – ferma la responsabilità del Direttore/Responsabile UOSD proponente – non obbligano il 
Dirigente alla partecipazione al perseguimento degli obiettivi ai fini del risultato dell’Articolazione aziendale.  

5. La valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati interviene, ad opera del soggetto 
competente e in contraddittorio con il Dirigente interessato, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La 
retribuzione di risultato assegnata è erogata con anticipazioni mensili pari all’……% del totale mensile e 
saldo con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo. 

6. La quota delle risorse del Fondo destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale è 
determinata nella rispettiva misura del ……..% e del …………..% delle risorse annualmente disponibili. 

7. Le Parti convengono di identificare nella misura del …..% dei Dirigenti valutati quali soggetti destinatari 
della maggiorazione di cui all’art. 93 comma 9 e di destinare ai medesimi una maggiorazione pari al …..% del 
valore medio pro capite della retribuzione di risultato attribuita ai Dirigenti valutati positivamente, il tutto 
nell’ambito della somma resa disponibile per la performance individuale. 

Fondo di cui all’art. 96. 

1. Con effetto 1° gennaio 2020, è istituito il Fondo di cui all’art. 96 alla cui composizione - con risorse distinte 
e distintamente destinate a beneficio di ciascuna delle categorie di cui al comma 2 lett. a), b) e c) dell’art. 95, 
nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi 11 e 12 CCNL - concorrono le risorse di cui al 
comma 2 e, stabilmente, quelle di cui ai commi 3 e 4. Ulteriori specifiche risorse destinate da disposizioni di 
legge a finalità coerenti con quelle del Fondo concorrono a compensare i Dirigenti individuati dalla legge 
stessa o, in difetto, tutti i Dirigenti la cui prestazione sia riconducibile a quella descritta dalla legge. 

2. Le Parti convengono che la eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità, notturna e festiva, e 
la indennità di lavoro notturno, siano trattate e se del caso determinate in un’apposita sessione di CCIA ad 
ogni inizio d’anno, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 lettere e), f), del CCNL. 

Criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 L. 449/1997.  

1. Le eventuali risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 43 L. 449/1997 e s.m., per la quota parte destinata 
dall’Azienda alla remunerazione delle prestazioni del personale, sono assegnate, con cadenza annuale, in 
considerazione delle particolari caratteristiche dei contratti, accordi e convenzioni stipulati e prestazioni rese, 
al Fondo art. 95 e gestite secondo i criteri fissati dal CCIA per il Fondo cui confluiscono. 

Criteri per la ripartizione della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, 
commi 4, 5 e 6 DL. 6 luglio 2011, nr. 98.  
1. Le eventuali risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 DL 6 luglio 2011 nr. 98, per la quota 

parte destinata dall’Azienda alla remunerazione delle prestazioni del personale, sono assegnate, con cadenza 
annuali, nel rispetto del vincolo minimo del 50% delle stesse da utilizzare per i premi della performance, al 
Fondo art. 95 con destinazione integrale ai premi della performance individuale.  

Criteri per l’utilizzo di somme residue di precedenti finalizzazioni.  

1. Resta convenuto che le somme destinate al Fondo per la retribuzione degli incarichi di cui all’art. 94 sono 
integralmente spese con riferimento all’annualità cui esse si riferiscono. 

2. Eventuali residui sono destinati ad incrementare il Fondo di cui all’art. 95 comma 12 CCNL, salva una 
diversa destinazione che le Parti intendano loro attribuire in occasione di ciascuna sessione annuale di 
contrattazione integrativa successiva al bilancio. 
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3.  Ciascuna delle somme utilizzate in un Fondo diverso da quello di originaria destinazione torna per l’anno 
successivo nel Fondo originario. 

Art. 12 
Fondi regionali 

Al netto di erogazioni derivanti dagli esiti del Confronto Regionale in materia, le Parti convengono di 
avviare una successiva sessione negoziale nel momento in cui la Regione renda disponibile per le singole 
Aziende le “risorse aggiuntive” (2% del Monte Salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell’anno 
2018, dunque al lordo degli incrementi retributivi di cui al CCNL) di cui al vigente Patto per la Salute, 
fermo sin d’ora il fatto che essi saranno distribuiti a favore dei Dirigenti area Sanità che ne hanno titolo, 
mantenendo distinte le singole categorie professionali e, quale base di calcolo della percentuale aggiuntiva, 
il monte salari definito con il medesimo criterio 

Art. 13  
Trattamento economico 

Ferma la liquidazione degli arretrati stipendiali e l’applicazione degli altri istituti a contenuto economico e 
normativo con carattere vincolato con la singola decorrenza definita dal CCNL, le Parti riconoscono che la 
indennità di vacanza contrattuale cui si riferisce l’art. 85 comma 2 CCNL non è quella di cui all’art. 2 
comma 6 CCNL che deve, invece, essere corrisposta con le cadenze e gli importi ivi precisati come 
specifica voce retributiva. 

Art. 14 
Retribuzione individuale di anzianità. 

 Le Parti riservano la verifica della puntuale applicazione della previsione di cui all’art. 1 comma 435 e 435 
bis L. 205/2017 per gli anni, dal 2019 in poi, per i quali il CCIA, in regime di prorogatio, troverà 
applicazione e la determinazione della conseguente entità dell’incremento dei Fondi contrattuali per il 
trattamento economico accessorio della dirigenza area Sanità secondo le previsioni di cui alle linee di 
indirizzo regionali di cui all’art. 6 del CCNL 19/12/2019 

Art. 15 
 Indennità di esclusività.  

Le Parti convengono che la previsione di cui all’art. 89 comma 2 CCNL si applica anche a favore dei 
Dirigenti che hanno maturato il requisito ivi richiesto a decorrere dalla data di decorrenza del CCNL. Tale 
requisito è altresì utilizzabile, con la medesima finalità, ai fini della valutazione di cui all’art. 15 comma 4 
d.lgs. 502/92 e del computo degli anni utili per il conferimento degli incarichi di cui all’art. 18 comma 4 
CCNL. 

Art. 16 
Criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 114, comma 1 CCNL (Attività libero-

professionale intramuraria dei Dirigenti - ALPI -). 
 
1. In applicazione della Legge 120/2007,  degli artt. 4, comma 10 e 15 quinquies D.lgs. 502/1992  e s.m.i., e nel 

rispetto dei principi dagli stessi fissati, costituisce un diritto del personale dirigenziale area Sanità con 
rapporto esclusivo lo svolgimento dell’attività libero professionale all’interno dell’Azienda, nell’ambito delle 
strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall’Azienda con il concorso del Collegio di 
direzione e dell’organismo paritetico ALPI, con le procedure indicate nell’art. 7 comma 5 CCNL. 

2. L’Azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero 
professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve 
intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai Dirigenti l’esercizio della 
libera professione intramuraria, ai sensi dell’art. 72, comma  11  Legge 448/1998 e delle conseguenti 
direttive regionali in materia, anche fuori dall’azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie 
non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, garantendo in tal modo l’esercizio del diritto ed evitando qualunque 
impedimento che ne costituisca una oggettiva limitazione.  

3. Le Parti convengono che la sospensione dell’esercizio della libera professione intramoenia sia ammissibile - 
quale strumento di organizzazione dell’attività aziendale - unicamente qualora l’equipe o il Dirigente svolga 
un volume di prestazioni in LPI superiore – su base annua con monitoraggio trimestrale - a quello 
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convenuto in sede di definizione annuale del budget per compiti istituzionali e che ciò comporti un loro 
impegno superiore al 50% dell’orario di servizio effettivamente prestato. 

4. Le Parti convengono altresì che il fondo di perequazione  

 dovrà essere annualmente distribuito tra i Dirigenti che sono inibiti ovvero che hanno limitata 
possibilità di effettuare l’attività libero professionale.  

 il CCNL all’art.116 comma 2 lett. i) rimanda all’art. 5 comma 2 lett. e) del DPCM del 27/03/2000 che 
così recita: “…i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in 
conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una 
percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, 
quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata 
possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie…” 

5. Per quanto attiene i criteri generali per l’individuazione delle discipline del medesimo personale che abbiano 
una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si individua: 

 il personale dirigenziale che non può esercitare ALPI per esclusioni previste da disposizioni di legge, di 
cui D.Lgs n. 81/2008, nonché il personale che esercita funzioni di ispezione, vigilanza e controllo 
ovvero funzioni di Polizia Giudiziaria e dalla cui attività non può nascere un rapporto fiduciario e 
quindi di libera scelta dell’utente rispetto all’erogatore della prestazione certificativa; 

 il personale dirigenziale appartenente a discipline caratterizzate da set organizzativi/assistenziali che di 
per sé limitano l’esercizio dell’ALPI. 

6. Le Parti, per garantire quanto previsto nei precedenti commi, definiscono e concordano un apposito atto 
regolamentare in materia di Libera Professione che fa parte integrante del presente CCIA, indicato come 
Allegato “……”, nel quale dovranno essere regolamentate anche le ipotesi di cui all’art. 117 e seg. del 
CCNL, ed in particolare quelle di cui al comma 7 dell’art. 117 laddove le stesse vengono considerate 
obiettivi prestazionali 

Art.17 
Prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115 CCNL 

1. Le prestazioni di consulenza tra Aziende costituiscono fattispecie distinte e non equiparabili alla libera 
professione intramuraria c.d. ALPI, la disciplina contrattuale che riconduce le stesse all’art 115 e quindi alla 
tipologia delle attività libero professionali, risponde essenzialmente allo scopo di: 

a. evidenziare che le stesse devono essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro dal 
personale dirigenziale con rapporto di lavoro esclusivo; 

b. giustificare l’erogazione dei compensi extra  

2. L’Azienda può richiedere in via eccezionale e temporanea ai Dirigenti dell’area Sanità, ad integrazione delle 
attività istituzionali, prestazioni aggiuntive (c.d. auto convenzionamento) finalizzate alla riduzione delle 
liste di attesa o all’acquisizione di ulteriori prestazioni soprattutto in carenza di organico e 
nell’impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di 
legge, in accordo con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia 

3. Le Parti concordano e confermano che le prestazioni aggiuntive: 

 possono essere utilizzate solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali e volumi prestazionali 
negoziati e concordati, in sede di budget, con le equipe interessate ed assegnati ai dirigenti di ciascuna 
unità operativa; 

 possono essere utilizzate in presenza di comprovata carenza di dirigenti non risolvibile con ordinari 
strumenti, a fronte della necessità di eseguire prestazioni inderogabili, nell’ambito dei LEA,  

 il ricorso a tale regime è ammissibile solo dopo aver esaurito il ricorso agli altri strumenti retributivi 
contrattuali, con esclusione dello straordinario, istituto questo utilizzabile solo per eventi eccezionali e 
non programmabili  

 l’istituto è attivabile allorché, per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli 
negoziati, sia necessario un impegno aggiuntivo a quello istituzionalmente richiesto 
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 il ricorso a tale istituto non è attivabile in caso di assenze imputabili a ferie, malattie di breve durata o 
permessi 

 possono essere attivate in presenza di improvvisi aumenti di richieste di prestazioni; 

 la retribuzione è quella prevista dal CCNL o da intervenute specifiche normative. 

Qualora tra le prestazioni aggiuntive riguardano anche le guardie, si rimanda alle condizioni di cui all’art 
115 comma 2 del CCNL e alle linee di indirizzo regionali di cui alla DGRC 114 del 23/03/2021 

 
Art 18 

Individuazione delle posizioni dirigenziali esonerate da ciascuna giornata di sciopero. 
 

1. I servizi pubblici da considerare essenziali, ai sensi dell’ex artt. 1 e 2 L. 146/90 e s.m.i., L 83/2000 e CCNQ 
del 19/09/2001 per questa area negoziale in ambito aziendale sono i seguenti: 

a. Assistenza sanitaria; 

b. Igiene e sanità pubblica. 

c. Veterinaria  

d. Protezione civile 

2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui al comma 3, la 
continuità delle prestazioni per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e che 
seguono: 

a) ASSISTENZA SANITARIA 

a1) Assistenza d’urgenza: 

 pronto soccorso medico e chirurgico; 

 rianimazione, terapia intensiva; 

 unità coronariche; 

 assistenza ai grandi ustionati; 

 emodialisi; 

 prestazioni di ostetricia connesse ai parti; 

 medicina neonatale; 

 servizio ambulanze, compreso eliambulanze; 

 servizio trasporto infermi. 

a2) Assistenza ordinaria: 

 servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; 

 unità spinali; 

 prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le 
persone interessate; 

 assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; 

 assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; 

 assistenza neonatale; 

 attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. 

Alle prestazioni su elencate va essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e 
di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei Dirigenti 
sanitari. 
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a3) attività sanitarie di carattere organizzativo 

 attività di accettazione nei ricoveri d’urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti; 

 servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, 
nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall’art. 19 della legge 
104/1992; 

 altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge 

b) IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: 

 referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e 
urgenti; 

 controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle 
bevande, nei limiti in cui esse sono già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi. 

c) VETERINARIA 

 vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad 
alimenti di origine animale; 

 vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi; 

 controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; 

 ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d’urgenza; 

 approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette 
ed assistite; 

 referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e 
urgenti 

d) PROTEZIONE CIVILE 

 attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste 
in via ordinaria, anche nei giorni festivi 

3 Nell’ambito del quadro normativo sopra richiamato, le Parti convengono in particolare che: 

a. i contingenti di Dirigenti esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni sopra 
elencate, suddivisi per disciplina, corrispondono, quantitativamente, al personale dirigente in servizio 
nei giorni festivi previsto presso la propria Unità Operativa Complessa o Semplice Dipartimentale.  

b. il Dirigente in servizio, esonerato dallo sciopero, garantisce solo le prestazioni urgenti e non differibili 
sui pazienti (interni od esterni), escluse le dimissioni;  

c. le Direzioni dei Presidi Ospedalieri e dei Dipartimenti tenuti all’erogazioni di servizi minimi essenziali 
individuano di concerto con i Direttori/Responsabili delle strutture con autonomia gestionale 
(strutture complesse e semplici dipartimentali/distrettuali), di norma con criteri di rotazione, i 
nominativi del personale inclusi nei contingenti tenuti l’erogazione delle prestazioni necessarie e, 
pertanto, esonerati dall’effettuazione dello sciopero. 

d.  i nominativi sono comunicati con la massima tempestività (prioritariamente per via telematica) alla 
Struttura Gestione del Personale e alle segreterie aziendali delle Organizzazioni Sindacali che hanno 
proclamato lo sciopero, comunque entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello 
sciopero 

e. il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della 
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo, nel caso sia possibile, la sostituzione; 

f. è fatto obbligo all’Azienda di informare i cittadini, sulla reale possibilità che durante lo sciopero si 
verifichi una temporanea limitazione dei servizi erogati, nelle forme e secondo le modalità e i tempi 
stabiliti dalla vigente normativa di legge e di contratto nazionale. A tal fine, l’Azienda si impegna a 
trasmettere agli organi di stampa oltre che pubblicarla sul sito web aziendale, una comunicazione 
circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione verrà effettuata anche 
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nell’ipotesi di revoca dello sciopero; 

g. dal giorno della indizione dello sciopero il personale Dirigente non può richiedere ferie, permessi e 
recuperi per le giornate dello sciopero salvo quelli precedentemente autorizzati; 

h. nelle giornate di sciopero non si effettuano ricoveri di elezione e non sono operative le prestazioni 
ambulatoriali. 

4. Spetta all’Azienda, per tramite i Direttori/Responsabili delle strutture con autonomia gestionale, di 
individuare, in occasione di ogni sciopero e utilizzando criteri di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi 
nei contingenti di cui sopra tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e, come tali, esonerati 
dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli 
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I Dirigenti individuati 
hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo 
sciopero chiedendo la propria conseguente sostituzione. Per le prestazioni indispensabili relative alla 
“Assistenza sanitaria d’urgenza” va mantenuto in servizio il personale dirigenziale del ruolo sanitario 
normalmente previsto durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. 

5. I Dirigenti delle Organizzazioni Sindacali che abbiano indetto o che aderiscano allo sciopero in servizio 
presso l’Azienda non possono fare parte dei contingenti esonerati  

6.  le Parti adottano il seguente prospetto di individuazione del contingente esonerato dal diritto di sciopero, 
formulato sui parametri di cui all’Accordo Nazionale Quadro 

 

Stabilimento Ospedaliero ___________________________________________ 

Dipartimento 

______________ 

Strutture Contingente personale 

  

  

 

Dipartimento Salute Mentale 

Dipartimento 

_____________ 

Strutture Contingente personale  

  

  

 
Dipartimento di Prevenzione 

Dipartimento 

Prevenzione 

Strutture Contingente personale  

  

  

 

Dipartimento ……………………./macrostruttura ________________________ 

Dipartimento 

_____________ 

Strutture Contingente personale  
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Art. 19.  
Individuazione fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita 

 
1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si individuano fasce 

temporali di flessibilità orarie concordata in forma scritta con il Direttore/Responsabile UOSD della 
struttura 

2. Tali fasce sono così articolate:  

 flessibilità in entrata: due ore dopo rispetto all’ordinario orario di ingresso 

 flessibilità in uscita: due ore prima dell’ordinario orario di uscita 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il Dirigente, può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della 
medesima giornata. 

3. Si definisce orario flessibile quello in forza del quale l’entrata e l’uscita possono avvenire entro una fascia 
oraria prestabilita; si definisce orario concentrato quello in forza del quale il debito orario giornaliero è esaurito 
senza soluzione di continuità, compresa la pausa pranzo, in modo da poter fruire dell’uscita anticipata.  

4. Le clausole di flessibilità o di concentrazione oraria, anche relativamente al periodo di loro utilizzo, sono 
concordate in forma scritta e con il consenso del Dirigente che intende fruirne. Hanno diritto a revocare il 
consenso prestato per la flessibilità oraria prima della scadenza convenuta i Dirigenti: 

 studenti; 

 affetti da patologie oncologiche o da gravi malattie cronico-degenerative ed i loro familiari; 

 che devono assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa 
caratterizzata da gravità e con il 100% di invalidità che comporta l’assistenza continuativa; 

 con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap. 

5. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell’utilizzo dell'orario 
flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'Azienda e definito 
in ambito di singola unità operativa, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i 
Dirigenti che:  

 maternità: beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001; 

 handicap: assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;  

 progetti terapeutici: siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art 46 CCNL;  

 figli: si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole 
materne e scuole primarie;  

 volontariato: siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. 

6. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1 va, di norma, recuperato, previa intesa 
con il Direttore/Responsabile UOSD della struttura, nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, 
salvo espressa deroga costituita dal sopraggiungere di un impedimento, oggettivo ed imprevisto (ivi 
compresa la necessità di soddisfare esigenze organizzative e gestionali dell’Azienda improvvisamente 
insorte), che non ne consenta il recupero. In tali casi, il termine slitta di diritto al mese successivo a quello 
di maturazione. 

Art. 20 
Innovazione nella organizzazione dei servizi. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità. 

1. Le Parti si danno atto della assenza, in sede aziendale, di qualsivoglia piano innovativo di governance condivisa 
afferente, da un lato, la organizzazione dei servizi e, dall’altro, i riflessi che essa potrebbe indurre sulla qualità 
del lavoro e sulla professionalità dei Dirigenti: convengono, perciò, che sia demandato all’Organismo 
paritetico di cui all’art. 6 bis CCNL di produrre, entro sei mesi dalla stipula del CCIA, un piano conoscitivo 
della organizzazione dei servizi e delle conseguenze che esso induce tanto sulla qualità del lavoro che sulle 
professionalità della dirigenza sanitaria. All’esito della produzione del piano, le Parti provvedono ad 
incontrarsi in apposita sessione di contrattazione integrativa onde riflettere congiuntamente e, ove possibile, 
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pervenire a scelte organizzative condivise tali da elidere o mitigare gli effetti negativi che dall’organizzazione 
dei servizi possano derivare alla qualità del lavoro e alla professionalità dei Dirigenti Interessati. 

2. Le Parti convengono, sin d’ora, che il piano di cui al comma 1 debba – in ogni caso – riguardare: 

• Sfide e opportunità nei cambiamenti del lavoro determinati dalla sua organizzazione: impatti di policy, 
gestione e partecipazione – anche mediata - dei Dirigenti; 

• Approcci integrati e metodologie innovative per la prevenzione di fenomeni – derivati dalla 
organizzazione dei servizi - generatori di possibili conseguenze, di disagio o fisiche, sulla utenza o sugli 
operatori, ivi compresi i cd quasi incidenti; 

• Valutazione dinamica del rischio derivante dalla organizzazione dei servizi basata sulla elaborazione dei 
near miss (infortuni o qualsiasi evento correlato al lavoro); 

• Individuazione di sistemi di ambient intelligence e valutazione della loro incidenza nella determinazione di 
rischi fisici, chimici, biologici degli operatori; 

• Gestione integrata del rischio per Dirigenti - dipendenti, utenza, servizio reso o prestazione data; 

• Inquinamento indoor negli ambienti di lavoro in relazione alla interazione uomo/ambiente; 

• Valutazione dell’impatto delle politiche aziendali in tema di orario di lavoro e dotazioni organiche con 
la finalità di concorrere al miglioramento della salute, fisica e psichica, degli operatori e della sicurezza 
negli ambienti di lavoro: utilizzo di interventi di prevenzione e di incentivi economici; 

• gestione integrata dei rischi psicosociali: identificazione degli interventi correttivi e di gestione, 
valutazione di efficacia del processo; 

• violenza sui luoghi di lavoro: analisi del fenomeno e sviluppo di misure di gestione del rischio; 

• Realtà aumentata, virtuale ed immersiva come strumento di miglioramento della qualità prestazionale; 
sua compatibilità con il benessere lavorativo; 

• applicazioni di Ict (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), lavoro agile e impatti sulle 
condizioni di lavoro e sulla tutela della salute e sicurezza dei Dirigenti- 

Art. 21 
Welfare integrativo. 

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, comma 5, lettera j) e dell’art. 95 comma 7 lett. c) CCNL e nei limiti delle 
risorse specificamente destinate a tale istituto, le Parti definiscono, in via sperimentale, i criteri generali che 
seguono per l’attivazione di piani di welfare integrativo:  

 l’avvio dell’istituto è riservato ai Dirigenti a tempo indeterminato in servizio da almeno due anni;  

 le tipologie di attività e l’entità dei possibili contributi sono definite nel dettaglio in un successivo 
contratto integrativo, previa istruttoria e proposta dell’Organismo Paritetico cui le Parti demandano tali 
compiti;  

 la relativa regolamentazione costituisce oggetto di specifico provvedimento aziendale, soggetto al 
confronto con le OO.SS. 

2. Sono strumenti di welfare aziendale – tra gli altri - la previsione di benefici di natura assistenziale e sociale in 
favore dei propri Dirigenti quali: 

a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); 

b. supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 

c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 

d. prestiti a favore di Dirigenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si 
trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; 

e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 
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3. Le risorse da destinare alle misure di welfare integrativo sono ricavate dall’utilizzo delle disponibilità già 
previste, per le medesime finalità, da precedenti disposizioni di legge integrate dai residui della 
contrattazione integrativa a ciò espressamente destinati. 

Art.22 
Partecipazione dei Dirigenti alle attività associative 

1. L’Azienda favorisce la partecipazione dei Dirigenti alle attività delle associazioni di volontariato per le 
attività di protezione civile.  

2. L’Azienda favorisce, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei Dirigenti che 
rivestono le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro 
l’espletamento del proprio mandato 

Art. 23 
Elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto. 

1. L’Azienda può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: 

a. assunzione, per la copertura dei posti a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di 
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei Dirigenti 
interessati. 

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 7 per cento della dotazione organica 
complessiva della dirigenza area Sanità, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è 
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 

3. L’Azienda, nei casi di cui al comma 1 lett. b), può respingere la richiesta qualora: 

a. si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; 

b. l’attività di lavoro autonomo o subordinato che il dirigente intende svolgere comporti una situazione di 
conflitto di interesse con l’attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una 
situazione di incompatibilità. 

4. Ai fini applicativi dell’art. 110 comma 12 CCNL, i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere sono 
confermati a domanda degli interessati. 

5. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei Dirigenti da tempo pieno a 
tempo parziale confluiscono nel fondo degli incarichi dirigenziali e sono destinati, quale parte variabile 
della retribuzione di incarico e ad personam, a compensare il maggior impegno orario richiesto ai Dirigenti 
dell’unità operativa cui appartiene il Dirigente con regime ad impegno ridotto. 

6. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate d’intesa dalle Parti, 
anche tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un 
ulteriore 10 %. In tali casi, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 

7. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai commi 2 e 6, si conviene che abbiano 
precedenza i seguenti casi: 

a. dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 8, commi 4 e 5, D. Lgs. 81/2015; 

b. dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 

c. dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; 

d. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; 

e. necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza 
possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per 
tossicodipendenti;  

f. genitori con figli minori, in relazione al loro numero e ad eventuali condizioni di salute 
pregiudizievoli. 
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8. I Dirigenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle 
ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7 D.lgs. 81/2015 formulando la relativa domanda senza limiti 
temporali; l’Azienda dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 
15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei 
contingenti fissati nei precedenti commi 2 e 6 

9. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e 
con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché 
della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del 
relativo trattamento economico. 

10. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le 
parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 9. 

11. I Dirigenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale 
hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in 
soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che l’organico lo consenta. 

12. I Dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del 
rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che l’organico lo 
consenta e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. 

Art. 24 
Diritto al conferimento di un incarico dirigenziale. 

1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego, di cui al D.lgs 165/2001 e s.m.i., il sistema degli 
incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una 
notevole valenza strategica e innovativa.  

2. Tale sistema, che si basa sui principi di trasparenza, pubblicità, autonomia, responsabilità, misurazione, 
valutazione e di valorizzazione del merito, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione 
dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti nonché essere funzionale ad 
un’efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla 
programmazione sanitaria e/o sociosanitaria regionale, inoltre  promuovere lo sviluppo professionale dei 
Dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi. 

3. La disciplina del conferimento degli incarichi impegna l’Azienda a realizzare le seguenti innovazioni: 

a)  ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.lgs. 229/1999 e 
s.m.i.; 

b) applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 286/1999 e s.m.i.; 
c) attuazione dei principi di razionalizzazione e ottimizzazione previsti dal D.lgs. 165/2001 come 

modificato dalla L. 145/2002 e dal D.lgs 150/2009 e s.m.i. 
4. Le Parti riconoscono e si danno reciproco atto che, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei 

programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le 
procedure valutative di verifica di legge o di CCNL, il Dirigente con cinque anni di attività con valutazione 
positiva ha il diritto all’attribuzione di incarico dirigenziale tra quelli di cui all’art. 18 comma1 punto I) 
Incarichi gestionali lett. b) e c) e punto II) Incarichi professionali lett. a), b), c) CCNL. 

5. Le Parti riconoscono e si danno reciproco atto che il diritto trae fondamento dalla previsione di cui all’art. 
15 comma 4 d.lgs. 502/92 (come, del resto, accertato dalla giurisprudenza che ha esaminato e deciso tale 
questione) e che, prima di dare corso all’applicazione della tabella di corrispondenze di cui all’art. 18 comma 
6 CCNL a valere dal 1 gennaio 2020, occorre che l’Azienda provveda al conferimento e/o alla 
regolarizzazione – con effetto ex tunc, quanto a decorrenza e ammontare della retribuzione di posizione – 
degli incarichi dirigenziali ai Dirigenti valutati positivamente dopo cinque anni di servizio.  

6. Le Parti riconoscono e si danno reciproco atto che la sequenza delle attività da svolgersi prima 
dell’applicazione secondo la sequeze di seguito indica: 

  ricognizione sistematica degli incarichi dirigenziali in essere al 31/12/2019, o più in generale 
dell’inquadramento giuridico ed economico di tutti i dirigenti sanitari in servizio a tale data, 
precisando per ciascuno di essi quale fosse l’anzianità di servizio maturata in base alle nuove norme 
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contrattuali, secondo le quali devono essere calcolati tutti i periodi di servizio prestati come 
dirigente sanitario a tempo determinato o indeterminato con o senza soluzione di continuità 

 applicazione dell’articolo 18 comma 2 del CCNL 19/12/2019, che sancisce l’obbligo del 
conferimento di un incarico dirigenziale diverso dall’incarico professionale di base ai dirigenti che, 
alla data del 31 dicembre 2019, avevano maturato cinque anni di anzianità professionale anche non 
continuativi nella qualifica dirigenziale presso aziende o enti di cui art. 18 comma 4 del CCNL 
2016/2018. 

 applicazione dell’articolo 18 comma 6 del CCNL 19/12/2019, che prevede l’automatica 
trasposizione dell’incarico dirigenziale ricoperto al 31/12/2019 ai sensi della previgente normativa 
contrattuale (articolo 27, comma 1, CCNL 8 giugno 2000) nell’omologo incarico previsto dallo 
stesso art. 18 comma 6 tra gli incarichi indicati al citato art. 18 comma 1; 

 ridefinizione della mappa aziendale degli incarichi dirigenziali secondo l’articolazione prevista 
dall’articolo 18 del CCNL 2016 – 2018, fatti salvi i diritti derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 
comma 2 e comma 6; 

7. Le Parti concordano che al fine di garantire una progressione economica e le connesse responsabilità, 
correlata all’esperienza professionale acquisita negli anni, tutti i Dirigenti con almeno 15 anni di anzianità 
siano destinatari almeno di incarico di alta specializzazione. Tale processo è dinamico e si applica ad ogni 
Dirigente che acquisisce il titolo di anzianità. 

8. Le Parti concordano, altresì, che in sede di prima applicazione, i vincoli del 3% e del 7% di cui all’art. 18 
comma 3 bis del CCNL 19/12/2019 relativi al conferimento di incarichi di altissima professionalità devono 
essere applicati tenendo conto delle proporzioni numeriche esistenti tra i vari profili professionali che 
compongono la Dirigenza dell’area Sanità. Il principio che precede resta consolidato anche in caso di 
conferimento di tali incarichi successivamente alla prima applicazione della norma. 

9. Le Parti, per garantire quanto previsto nei precedenti commi, definiscono e concordano un apposito atto 
regolamentare in materia conferimento e revoca, la durata, il corrispondente valore economico che fa parte 
integrante del presente CCIA, indicato come Allegato “……”, nel quale sono definiti tutti gli aspetti 
relazionali. 

Art. 25  
La valutazione dei Dirigenti 

1. Le Parti concordano che valutazione dei Dirigenti unitamente con le norme che disciplinano il sistema 
degli incarichi dirigenziali riveste una notevole valenza strategica e innovativa diretta a: 

 incrementare la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e 
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di 
pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza e risorse impiegate per il perseguimento degli stessi; 

 riconoscere e valorizzare la qualità e l’impegno, individuale e di unità organizzativa, per il 
conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione; 

 verificare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati;  

 migliorare la qualità dei servizi offerti e ad incrementare il grado di soddisfazione degli utenti 

2. La valutazione è diretta a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità 
professionali espresse nell’espletamento del servizio. 

3. Essa è utilizzata, tra l’altro, come uno strumento rivolto ad orientare il Dirigente verso il miglioramento delle 
proprie prestazioni professionali e, pertanto, vanno attuate azioni di monitoraggio intermedie ed eventuale 
confronto in merito al raggiungimento degli obiettivi.  

4. I criteri generali per la valutazione dei Dirigenti tenendo conto, come in parte riportato nell’art.56 del 
CCNL, sono: 

 diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di prima istanza in base alla quale l’OIV è 
chiamato a pronunciarsi; 
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 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 delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di 
risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti. 

 trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della 
valutazione espressa; 

 informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il 
contraddittorio nella valutazione; 

 comunicazione della motivazione della valutazione espressa, che deve essere coerente con la posizione 
funzionale ricoperta; 

 preventiva definizione e condivisione di obiettivi specifici, prestazioni, comportamenti e competenze 
oggetto di specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni, in coerenza con gli incarichi 
dirigenziali assegnati (prevalentemente gestionali o professionali); 

 assenza di formali conflitti tra valutatore e valutato. 

5. Le Parti, per garantire quanto previsto nei precedenti commi, definiscono e  concordano un apposito atto 
regolamentare in valutazione dei Dirigenti che fa parte integrante del presente CCIA, indicato come 
Allegato “…..”, nel quale sono definiti tutti gli aspetti relazionali 

Art.26  
La graduazione delle funzioni 

1. La graduazione delle funzioni dirigenziali rappresenta un momento strategico aziendale. Essa è il 
procedimento mediante il quale è possibile associare una specifica retribuzione variabile correlate alle 
funzioni dirigenziali svolte ed alle connesse responsabilità all’interno di una determinata articolazione 
aziendale. 

2. Il calcolo del valore del grado di funzione è effettuato in modo oggettivo e cioè indipendentemente dalla 
situazione relativa al rapporto di lavoro dei Dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria 
provenienza da posizioni funzionali od economiche e consente di collocare ciascun incarico nelle fasce 
previste dal contratto, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del Dirigente cui 
l’incarico è conferito. 

3. I principi su cui è incentrata la graduazione delle funzioni, finalizzata, dunque, al calcolo della retribuzione 
di posizione variabile di ogni singolo Dirigente, sono: 

 la semplicità e l’essenzialità dei criteri variabili; 

 l’oggettività dei parametri, essi devono essere nella massima misura possibile correlati ad una 
misurazione oggettiva e non a giudizi qualitativi soggettivi; 

 la pertinenza dei parametri posti a base della graduazione. Essi devono essere scelti tenendo conto 
delle connotazioni che i singoli incarichi dirigenziali hanno in sé, in termini di competenze e 
capacità professionali richieste per il loro svolgimento, a prescindere dal Dirigente al quale sarà 
conferito l’incarico; 

 la valorizzazione delle risorse umane e quindi il diritto al riconoscimento delle capacità e della 
professionalità di ogni Dirigente; 

 lo stimolo ad assumere incarichi di responsabilità nella gestione di strutture aziendali; 

 la garanzia di una progressione economica, e delle connesse responsabilità, correlata all’esperienza 
professionale acquisita negli anni dal Dirigente, così come già previsto dall’art. 92 del CCNL 
19/12/2019; 

 la garanzia della trasparenza e dell’obiettività dei giudizi all’interno di un sistema di regole e di 
parametrazione predefiniti, preventivamente condivisi nell’ambito del confronto con le 
Organizzazioni Sindacali. 

4. Le Parti convengono che i criteri da utilizzare per la graduazione delle funzioni sono: 
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a. Tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul 
“Sistema degli incarichi dirigenziali” e in particolare dall’art. 18, comma 1 (Tipologie d’incarico) 

b. Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna con particolare riguardo ai 
dipartimenti; 

c. Grado di autonomia rispetto ad eventuali strutture sovraordinate; 

d. Affidamento e gestione di budget; 

e. Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget assegnato; 
f. Importanza e delicatezza della funzione esplicitata in relazione ad espresse e  specifiche norme 

di legge; 
g. Svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività 

direzionali; 
h. Grado di competenza specialistico-funzionale o professionale acquisita negli anni di servizio; 
i. Utilizzazione, nell’ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significativamente 

innovative e con valenza strategica per l’Azienda o Ente; 
j. Affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle 

esigenze didattiche dell’Azienda o Ente; 
k. Produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’Azienda o Ente; 
l. Rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all’unità operativa ovvero a 

livello aziendale;. 
m. Ampiezza del bacino di utenza per le Unità Operativa caratterizzate da tale elemento e reale 

capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; 
n. Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata 

oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri. 
o. per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla 

struttura complessa 
p. Partecipazione ai servizi di emergenza; 
q. Relazione diretta con il cittadino utente; 
r. Svolgimento di attività particolarmente disagiate; 
s. Svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria 

5. Le Parti convengono, altresì, di assicurare: 

a. la retribuzione di parte fissa determinata per ciascuna tipologia di incarico dal CCNL (art 91 comma 
3 CCNL); 

b. le clausole di garanzia di cui all’art 92 comma 2 CCNL; 
c. che, ove allo specifico incarico sia riconosciuta la massima pesatura secondo lo schema di criteri e 

punteggi adottato, a tale condizione consegua il riconoscimento della massima retribuzione 
complessiva di posizione ai sensi dell’art 91 comma 6, in presenza di disponibilità delle risorse dello 
specifico fondo; 

d. che a tale scopo vengano utilizzate integralmente le risorse disponibili del relativo fondo; 
e. che, laddove la disponibilità del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione non sia 

sufficiente a garantire l’integrale corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione 
spettante, in base alla metodologia di graduazione adottata – e questo a prescindere da 
riconoscimento della massima pesatura - le relative riduzioni di retribuzione variabile di posizione 
dovranno essere improntate ad un criterio di uniformità, ragionevolezza, coerenza e proporzionalità 
in ossequio a quanto disposto dall’art. 91 comma 10 del CCNL 19/12/20196 

6. Le Parti, per garantire quanto previsto nei precedenti commi, definiscono e concordano un apposito atto 
regolamentare in materia graduazione delle funzioni che fa parte integrante del presente CCIA,  indicato 
come Allegato “……”,  



22 
 

Art.27 
Orario di servizio e di lavoro 

1. La regolamentazione dell’orario di servizio e di lavoro dei Dirigenti si pone l’obiettivo di dare puntuale 
risposta ai problemi pratici che si pongono nella concreta applicazione delle disposizioni di fonte 
legislativa o contrattuale in materia, al fine di uniformarne i comportamenti. 

Pertanto gli obiettivi sottesi sono: 

a) ottimizzare l’impiego delle risorse umane; 

b) migliorare la qualità delle prestazioni; 

c) ampliare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

d) migliorare i rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 

e) assicurare tempi di lavoro adeguati per le esigenze assistenziali dell'utenza e l'ottimale 
funzionamento delle Strutture; 

f) assicurare il benessere psico-fisico del Dirigente; 

g) uniformare i comportamenti e le procedure di registrazione e controllo dell’orario di servizio per 
tutte le strutture aziendali 

2. Le Parti, per garantire quanto previsto nei precedenti commi, definiscono e concordano un apposito atto 
regolamentare in materia di orario di servizio e di lavoro che fa parte integrante del presente CCIA, 
indicato come Allegato “……” 

Art. 28 
 Esenzione dai turni di guardia e di pronta disponibilità 

1. Ai sensi dell’art. 6 bis del CCNL 19/12/2019, previo parere del preventivo dell’organismo paritetico, i 
Dirigenti dell’area Sanità al compimento del 62° anno d’età possono, a domanda, essere esonerati solo dai 
turni di guardia.  

2. Per il personale, di cui al comma 1, operante in strutture in cui è indispensabile prestare servizio notturno, 
può, a domanda, essere disposto il trasferimento in altre strutture e/o l’utilizzo a funzioni compatibili con 
l’esenzione di cui sopra, qualora il posto sia vacante. 

3. Nei casi di struttura semplice dipartimentale operante nelle 24 ore, in cui è prevista la turnazione notturna 
del personale Dirigenziale, il responsabile della stessa struttura concorre alla effettuazione dei turni 
notturni e festivi nella misura non superiore al 50% della media effettuata dagli altri Dirigenti. 

4. Il provvedimento di esenzione, parziale o totale, dai turni di guardia e pronta disponibilità viene emesso 
dalla Direzione Sanitaria Aziendale, nei seguenti casi: 

a. su disposizione del medico competente per il periodo espressamente indicato; 

b. su disposizione di collegio medico-legale. 

5. La Direzione Aziendale prima di concedere l’autorizzazione all’esenzione dai turni verifica l’interesse degli 
aventi titoli e valuta le ricadute economiche ed organizzative 

6. Il Dirigente esonerato non può svolgere prestazioni aggiuntive notturne in regime di attività libero 
professionale. 

Art. 29  
Pronta Disponibilità 

1. per la pronta disponibilità si rimanda a quanto previsto da regolamento in materia di orario di servizio e di 
lavoro 

2. in ogni caso si conviene che in ossequio alle indicazioni regionali le risorse destinate alla ASL e derivanti 
dalla L. 205/2017 comma 435 saranno destinate ad elevare l’indennità di Pronta Disponibilità e l’indennità 
di lavoro notturno, fermo restando la compatibilità del relativo fondo; 

3. si conviene altresì che le prestazioni in “pronta disponibilità” oltre a quelle previste nei casi di sciopero di 
comprendono anche: 
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a) ASSISTENZA SANITARIA 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

b) ASSISTENZA ORDINARIA:  

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

c) ATTIVITÀ SANITARIE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

d) IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

 prestazioni, ove non differibili, di segnalazioni di casi di malattie infettive e diffusive di cui al 
D.M. 15/12/1990 

 prestazioni, ove non differibili, richieste dalla Procura della Repubblica ovvero dagli organi di 
Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza etc) 

 prestazioni, ove non differibili, di allerta alimenti di cui alla Reg. CE 178/2002 

e) VETERINARIA 

 prestazioni, ove non differibili, di cui alla L.R. 3/2019 

 prestazioni, ove non differibili, richieste dalla Procura della Repubblica ovvero dagli organi di 
Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza etc)  

 prestazioni, ove non differibili, di allerta alimenti e mangimi di cui alla Reg. CE 178/2002 

Art.30  
Mobilità 

1. Per mobilità, anche se diversamente denominata (es. assegnazione di sede, trasferimento, ecc.), si intende il 
cambio di sede di lavoro del dirigente, da intendersi come il luogo in cui lo stesso è tenuto ad iniziare e 
terminare la prestazione lavorativa 

2. La mobilità è attuata nel rispetto dell’art. 16 CCNL integrativo del 10/2/2004, non disapplicato, in quanto 
integralmente compatibile con dettato dal D.lgs. 165/2001, art. 30 commi 2, 2.1 e 2.2. e non disapplicato 
dal vigente CCNL IL CCNL 

3. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’Azienda dei Dirigenti in servizio 
può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 18 del CCNL in struttura 
ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, 
commi 9 e 12 dello stesso contratto 1998/2001, non disapplicato. 

4. La mobilità volontaria a domanda si configura come richiesta 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. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, 
le procedure di conferimento degli incarichi. E’ fatto salvo il caso in cui la diversa sede di lavoro non 
influisca sull’incarico in essere da parte del Dirigente 

5. Le assegnazioni dei neoassunti, (intesi anche i Dirigenti in mobilità da altre Aziende), vengono effettuate 
tenendo conto, prioritariamente, delle eventuali domande di trasferimento presentate dai Dirigenti già in 
servizio nell’Azienda;  
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6. L'istituto della mobilità, alla cui regolamentazione si rimanda a specifiche norme contrattuali, riguarda:  

a)  la mobilità ordinaria; 

b)  la mobilità d’urgenza  

c)  la mobilità per casi sociali;  

d)  la mobilità in caso di eccedenza di Dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale. 

e)  altri casi di mobilità 

7. In particolare: 

a)  Per la mobilità ordinaria, l’Azienda provvederà ad emettere avvisi interni, per le varie posizioni 
funzionali e qualifiche relativi ai diversi dipartimenti/macrostruttura. Per ciascun 
dipartimento/macrostruttura si procederà ad effettuare distinte graduatorie per disciplina. Copia di 
tali graduatorie sarà inviata, a cura del Servizio Gestione Risorse Umane, agli interessati ed alle 
OO.SS. firmatarie del presente contratto. Le graduatorie saranno formulate tenendo conto sia del 
servizio prestato di ruolo che del curriculum. All’uopo saranno considerato i titoli di cui all’allegato 
al regolamento affidamento incarichi. La mobilità per compensazione all’interno dell’Azienda è 
sempre possibile. 

b)  La graduatoria è formata esclusivamente sulla base di quanto autocertificato dal Dirigente nella 
domanda, con riguardo al possesso dei requisiti essenziali, all’anzianità di carriera e agli elementi 
costitutivi del curriculum formativo-professionale. L’Amministrazione si riserva di verificare 
quanto autocertificato nei confronti dei Dirigenti collocati utilmente in graduatoria, ai fini del 
trasferimento. 

c)  La mobilità d’urgenza è disciplinata dall’art 16 commi 3 e 4 del CCNL integrativo del 10/02/2004. 
Essa, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, 
può essere disposta solo per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di 
emergenza, non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare, salvo consenso del 
dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata ed è effettuata, ove possibile, a rotazione tra tutti 
i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. Essa deve avvenire nell’ambito dell’area e disciplina 
di appartenenza del Dirigente stesso. Sono fatti salvo le indennità previste. 

d)  Per la mobilità per casi sociali si tiene conto di quanto stabilito nel Decreto Commissario ad acta 
per il Piano di rientro n° 67 del 30/09/2011 che recepisce l’accordo regionale del 12/09/2011 e, 
relativamente a quanto da disciplinare ai sensi del Cap. II punto 10 del predetto accordo regionale 
si concorda che ai fini della graduatoria per la mobilità, le singole situazioni sociali avranno i 
seguenti punteggi: 

 Per motivi di salute del Dirigente - punti 5 

 Dirigenti portatori di handicap di cui alla Legge 104/92 come modificata ed integrata dalla 
Legge 183/2010, in situazione di gravità - punti 10 

 Dirigenti vedovi/e separati/e con figli a carico fino all’età di anni 14 - punti 1 per figlio 

 Dirigenti beneficiari della Legge 104/92 come modificata ed integrata dalla Legge 
183/2010 - punti 2 

 Altre situazioni specificatamente previste dalla normativa - punti 1 per ognuna 

e)  La mobilità in caso di eccedenza dei Dirigenti è disciplinata dal Decreto Commissario ad acta per il 
Piano di rientro n° 67 del 30/09/2011 che recepisce l’accordo regionale del 12/09/2011. Tale 
accordo viene recepito dall’Azienda e pertanto ad esso si rimanda per gli adempimenti ivi previsti 

f)  In applicazione della direttiva del Presidente Consiglio dei ministri n°2 del 26/06/2019 e dei 
principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, onde prevenire e rimuovere 
ogni forma di discriminazione, nel caso l’Azienda debba procedere a trasferimenti legati a 
situazioni di incompatibilità tra il lavoratore e i suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi 
tensioni personali o anche contrasti nell’ambiente di lavoro ovvero a situazioni comportanti 
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disorganizzazione e disfunzione, il provvedimento da adottarsi è preventivamente subordinato al 
parere obbligatorio e vincolante del Comitato Unico di Garanzia. 

Art. 31 
Commissione aziendale per la mobilità 

1. Le Parti, così come previsto dal citato accordo regionale del 12 settembre 2011 di cui al Decreto 
commissariale 67/2011, si impegnano ad attivare, entro 30 giorni dal presente CCIA, una Commissione 
paritetica aziendale per la periodica verifica dei processi di mobilità o a seguito di specifica richiesta di una 
delle Parti contraenti. Tra le competenze della Commissione è prevista: 

a)  Il monitoraggio delle eccedenze, degli esuberi e la loro ricollocazione 

b)  Il monitoraggio del personale in disponibilità e la loro ricollocazione 

2. Alla Commissione di cui sopra compete anche la verifica di particolari situazioni che rendono necessario 
derogare da alcuni criteri quali:  

a)  deroghe alle graduatorie per particolari situazioni professionali o per particolari caratteristiche del 
posto da occupare; 

b)  assegnazioni in sedi oggettivamente disagiate, anche se rientranti in un raggio di 10 Km. 

3. La Commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità dell’espletamento 
delle selezioni. 

4. L’attività dei componenti della Commissione aziendale per la mobilità non da diritto ad alcun compenso, 
ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, se svolta in orario di servizio 

Art.32 
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dall’art. 22 del CCNL 1998/2001, non 
disapplicato, - art.5 comma 3 lett. g) del vigente CCNL - viene applicata al personale dirigenziale 
dipendente di ruolo effettivamente in servizio presso l’Azienda e secondo i seguenti criteri: 

a)  in caso di ristrutturazione o riorganizzazione con riduzione stabile dei posti di organico della 
qualifica dirigenziale cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio 

b)  senza cancellazione del posto, per gravi e motivate esigenze personali (familiari o di salute) che 
impediscono il regolare espletamento delle funzioni, documentate nei modi di legge. In 
particolare per i Dirigenti beneficiari della Legge 104/1992 art. 33 e s.m.i. e/o hanno una 
riconosciuta invalidità superiore al 70% alla data di presentazione della relativa domanda  

2. Le fattispecie indicate, ovviamente, prevedono la consensualità delle Parti. 

3. I Dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non potranno né essere riassunti in servizio né 
possono usufruire di incarichi di consulenza, collaborazione, specialistica etc. con l’Azienda 

4. nel caso della risoluzione consensuale, l’Azienda riconosce, nell’ambito della effettiva capacità di spesa del 
rispettivo bilancio, una indennità supplementare fino a un massimo di 24 mensilità comprensive di: 

a)  stipendio tabellare 

b)  indennità di specificità; 

c)  indennità di esclusività in godimento 

d)  assegni personali  

e)  indennità di struttura complessa, se spettante 

f)  retribuzione di posizione complessiva in atto 

5. La risoluzione contrattuale non si applica per quei Dirigenti che abbiano maturato i requisiti previsti per il 
collocamento a riposo 

6. La misura dell’indennità di cui al comma 4 per i Dirigenti prossimi alla quiescenza deve essere correlata alle 
mensilità mancanti per il collocamento a riposo e comunque fino ad un massimo di 24 mensilità. Di norma 
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l’indennità è calcolata in misura pari al 50% del numero dei mesi che residuano al collocamento a riposo 
per limiti di età ovvero per anni di contribuzione 

7. Gli oneri derivanti dall’applicazione della risoluzione consensuale sono a carico del bilancio aziendale con 
appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento 

Art.33 
Formazione e Aggiornamento professionale 

1. La valorizzazione del lavoro è fattore determinante per la realizzazione dei processi di trasformazione e 
riorganizzazione all’interno delle Aziende sanitarie al fine di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed 
efficienza all’assistenza. Pertanto, la formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti dall’Azienda, 
come metodo permanente, quale strumento essenziale per il miglioramento continuo della qualità delle 
prestazioni erogate, per lo sviluppo delle professionalità degli operatori attraverso il costante adeguamento 
delle competenze, per la realizzazione delle finalità istituzionali e per favorire il consolidarsi di una nuova 
cultura gestionale improntata al risultato. 

2. La formazione e l’aggiornamento professionale devono essere considerati oltre che acquisizione di saperi, 
sviluppo di abilità e competenze relazionali, quale strumento propedeutico alla trasmissione di valori, di 
norme comportamentali e di innovazione, indispensabili per le politiche di gestione delle risorse umane. 

3. Il processo di formazione si articola in 4 fasi tra loro connesse ossia: 

a) analisi dei bisogni 

b) progettazione delle attività formative 

c) gestione delle attività formative 

d) valutazione dei risultati e delle ricadute sulle strutture aziendali 

4. L’aggiornamento professionale si distingue in: 

a) Aggiornamento obbligatorio: si riferisce a quelle attività formative promosse dall’Azienda. 
Queste attività formative sono svolte durante l’orario di servizio e, pertanto, tutti gli oneri sono a 
carico dell’Azienda anche se svolti presso terzi. Nell’ambito di tale tipologia di aggiornamento, 
l’Azienda garantisce specifici percorsi formativi sul rischio clinico. La mancata partecipazione alle 
attività formative obbligatorie comporta, per il Dirigente, l’applicazione delle penalizzazioni previste 
dalle norme contrattuali. 

b) Aggiornamento facoltativo: si riferisce a quelle attività formative selezionate autonomamente dal 
Dirigente e comprendono la partecipazione a congressi, convegni, seminari etc. La partecipazione a 
queste attività formative sono svolte utilizzando gli istituti contrattuali quali permessi retribuiti (n°8 
giorni l’anno) e utilizzo delle ore di attività non assistenziale (A.n.A.) fatto la riserva di ore (n° 26) 
eventualmente utilizzate dall’Azienda per le finalità di cui all’art. 24 comma 5 del CCNL 
19/12/2019. Le spese per l’aggiornamento facoltativo sono a carico del Dirigente. Le ore spettanti 
di aggiornamento professionale, pari a 4 ore settimanali, possono essere usufruite cumulativamente 
anche in ragione di anno. L’autorizzazione o il diniego motivato alle ore di aggiornamento 
professionale viene concessa dal responsabile sovraordinato della struttura ove il Dirigente presta 
servizio. 

5. Le Parti convengono che la definizione ed il monitoraggio del fabbisogno formativo, sulla base della 
programmazione aziendale, costituisca oggetto di valutazione congiunta periodica da parte del tavolo 
negoziale. 

1. Le Parti, per garantire quanto previsto nei precedenti commi, definiscono e concordano un apposito atto 
regolamentare in materia di Formazione e Aggiornamento professionale che fa parte integrante del presente 
CCIA, indicato come Allegato “……”, 

Art. 34 
Patrocinio legale 

1. L’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi nonché per favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di 
gestione del rischio, al verificarsi del sinistro, garantisce il necessario supporto al Dirigente interessato che 
collaborerà attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso. 
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2. Qualora si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità nei confronti del Dirigente per fatti e/o 
atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento di compiti d’ufficio, l’Azienda assicurerà al 
Dirigente la difesa tecnica innanzi all’Autorità Giudiziaria, in tutti i gradi di giudizio, attraverso legali 
convenzionati, a condizione che non sussista conflitto di interesse.  

3. Le competenze a titolo di onorari professionali spettanti ai legali convenzionati verranno erogate 
dall’Azienda, fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la medesima di recuperare, in rivalsa qualora colpa 
grave quanto corrisposto qualora il Dirigente dovesse, all’esito processuale, risultare condannato per reati 
ascritti, con sentenza passata in giudicato 

4. Resterà, in ogni caso, fatta salva ed impregiudicata per l’Azienda, la facoltà di costituirsi parte civile nei 
relativi procedimenti penali promossi a carico dei propri dipendenti.  

5. Nei procedimenti per responsabilità civile verso terzi, in cui l’Azienda, ai sensi dell’art. 28 della 
Costituzione, è convenuta in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i propri dipendenti, il 
Dirigente verrà assistito e difeso dai legali dell’Azienda ovvero dal legale di fiducia. Anche in tali 
procedimenti è fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell’Azienda di agire in rivalsa nei confronti dei 
responsabili in caso di soccombenza per dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato. 

6. In relazione alla previsione di cui all’art. 67 comma 2 CCNL a riguardo del “previo comune gradimento 
dell’Azienda o Ente” per il caso in cui il Dirigente intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua 
fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Azienda le Parti convengono – al solo fine di 
evitare qualunque ragione di contenzioso e nel rispetto della previsione di cui all’art. 24 della Costituzione – 
che l’unica ipotesi ammissibile di motivato dissenso aziendale sia costituita dall’esistenza documentata di 
causa pendente o di grave inimicizia tra il fiduciario designato e l’Azienda 

7. L’espressione del motivato dissenso deve pervenire al Dirigente, a pena di irricevibilità, entro due giorni dal 
ricevimento presso l’Azienda della comunicazione della designazione 

Art.35 
Gestione del rischio e copertura assicurativa 

1. Le Parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori 
nell’ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico (clinical risk management) rappresenta 
una condizione imprescindibile per migliorare la qualità dell’assistenza e per l’erogazione di prestazioni più 
coerenti con le aspettative dei cittadini.  

2. Le Parti concordano, altresì, che solo una gestione integrata del rischio, attraverso il coinvolgimento degli 
operatori della sanità,  può portare a cambiamenti nella pratica clinica, promuovere la crescita di una cultura 
della salute più attenta e vicina al paziente ed agli operatori, contribuire indirettamente ad una diminuzione 
dei costi delle prestazioni ed, infine, favorire la destinazione di risorse su interventi tesi a sviluppare 
organizzazioni e strutture sanitarie sicure ed efficienti. 

3. L’Azienda si impegna a dare ai Dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi 
relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima 
informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante 
aggiornamento dei Dirigenti sulle garanzie assicurative in atto. Pertanto, l’Azienda al fine di garantire un 
ruolo proattivo della Dirigenza nella gestione dei rischi, assicura, annualmente, adeguate iniziative formative 
aziendali, garantendo un numero di ore non inferiori a 20, tenendo presente sia gli indirizzi regionali che le 
indicazioni delle strutture e OO.SS. aziendali.  

4. L’Azienda, al fine di garantire quanto sopra costituisce un apposito “Comitato per il Rischio Clinico”   

5. Il Comitato per il Rischio Clinico svolge prioritariamente i seguenti compiti: 

a. Prevenzione e valutazione dei rischi; 

b. Gestione e ricomposizione dei conflitti; 

c. Monitoraggio e analisi degli eventi avversi; 

d. Sviluppo di specifiche attività legali e medico-legali; 

e. Promozione di iniziative formative 
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6. L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato per il Rischio Clinico e garantisce tutti gli strumenti idonei al 
suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i 
risultati del lavoro da essi svolto.  

7. Il Comitato per il Rischio Clinico è presieduto da un rappresentante dell’Azienda ed è costituito da un 
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCIA e da un pari 
numero di rappresentanti dell’Azienda.  

8. Il Presidente ed il Vicepresidente sono scelti, rispettivamente, tra un rappresentante dell’Azienda ed uno 
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCIA 

9. Il Comitato per il Rischio Clinico si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Esso rimane in 
carica per la durata di un triennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato 
possono essere rinnovati nell’incarico, di norma, per non più di due mandati. 

10. L’attività dei componenti del Comitato per il Rischio Clinico non da diritto ad alcun compenso ed è 
considerata attività di servizio a tutti gli effetti. 

11. Qualora si verifichi un sinistro, i Dirigenti coinvolti assicurano la massima collaborazione al fine di 
accertare i fatti così come accaduti.  

12. L’Azienda garantisce una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i Dirigenti ivi 
comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art.65 del CCNL per le 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. 

13. Il contratto assicurativo integrale per la R.C. professionale in vigenza nell’Azienda deve essere posto a 
disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente CCIA unitamente alle modalità di attuazione. Inoltre, 
l’Azienda deve assicurare che le polizze assicurative devono contenere i seguenti: 

a. Oggetto della copertura assicurativa 

b. Validità temporale della stessa 

c. Definizione di massimali adeguati 

d. Definizione delle clausole per il recesso dal contratto 

e. Individuazione degli obblighi reciproci tra la compagnia ed il contraente/assicurato in merito alla 
gestione dei sinistri 

Art.36 
Tentativo obbligatorio di conciliazione - Gestione del contenzioso - 

1. Le Parti concordano che attueranno tutti i possibili tentativi per risolvere le conflittualità ed a prevenire 
l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.  

2. A tal proposito l’Azienda provvede ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, creando, entro 
60 giorni dal presente CCIA un apposito “Ufficio per la Gestione dei Contenziosi”, in modo da assicurare 
l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie, ivi comprese le 
eventuali conflittualità derivanti dal processo di valutazione della performance.  

Art.37 
Utilizzo del mezzo proprio, copertura assicurativa, trattamenti di trasferta, rimborsi 

1. L’Azienda, ai sensi dell’art.65 del CCNL, con oneri a proprio carico, stipula apposita polizza assicurativa o 
altre analoghe misure per la responsabilità civile, in favore dei Dirigenti adibiti a funzioni ispettive, di 
verifica e controllo ed autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori 
dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le 
prestazioni di servizio.  

2. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di 
danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del Dirigente, nonché di lesioni o decesso del 
medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 

3. Al Dirigente che utilizza il proprio mezzo di trasporto è garantito il rimborso delle spese documentate ed 
autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio. A tal fine l’Azienda con oneri a proprio carico, 



29 
 

corrisponde il 1/5 del costo del carburante, calcolato sulla media del costo mensile ovvero del costo del 
carburante indicato nel primo giorno feriale di ogni mese, moltiplicato il numero di Km effettuati. Ai fini 
del calcolo dei km effettuati viene considerato il tragitto espletato tra la sede dell’ufficio ed il luogo ove 
effettivamente avviene la prestazione, e ritorno. Qualora però nella stessa giornata ovvero nella stessa 
uscita/trasferta vengono effettuate più prestazioni, il totale dei km effettuati è dato dalla somma dei km 
effettuati per recarsi in ogni singolo luogo di effettiva prestazione significando che, dopo la prima 
prestazione, il calcolo viene effettuato tenendo conto del tragitto tra la sede di questa ed il luogo della 
prestazione successiva e così via. Laddove il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro ( art 
96 CCNL 19/12/2019)  abbia la necessaria capienza, ad integrazione, si potrà rimborsare le spese 
di cui sopra secondo le tariffe ACI. 

4. Le Parti convengono che per le attività in luoghi particolarmente disagiati l’Azienda corrisponde una 
somma forfettaria prevista dall’art 80 comma 5 del CCNL per le finalità ivi previste. All’uopo confermano 
che per zone/situazioni disagiate si intendono: 

 attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; 

 assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in 
particolari condizioni di sicurezza; 

 interventi in zone particolarmente disagiate quali fiumi, boschi e selve; 

 attività che comportino imbarchi brevi; 

 attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del 
lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di 
repressione frodi e similari 

 ……………………………….. 

Art.38 
Indirizzi generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

1. La sicurezza e l’igiene del lavoro costituiscono una priorità strategica all’interno delle strutture sanitarie 
anche perché la diversità e la molteplicità dei fattori di rischio presenti possono riguardare tanto i lavoratori 
che gli utenti dei servizi. 

2. L’Azienda concretizzerà gli adempimenti previsti dalla vigente normativa secondo le priorità predefinite 
anche mediante il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

3. L’Azienda continuerà a favorire condizioni e processi atti a migliorare le conoscenze e l’applicazione delle 
norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro al fine di sviluppare, in azienda, la cultura della 
prevenzione.  In particolare, l’Azienda: 

a)  continuerà l’esecuzione delle visite periodiche allo scopo di verificare lo stato di salute degli 
operatori per la prevenzione secondaria di possibili patologie associate al lavoro; 

b)  si impegna a dare compiuta applicazione a quanto previsto dal D.lgs. n°81/2008 in materia di 
informazione e formazione della Dirigenza relativamente ai rischi connessi alla propria attività 
lavorativa. Il compito sarà affidato al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

c)  provvederà attraverso il competente servizio di Prevenzione e Protezione a scongiurare il pericolo 
che variazioni delle attività lavorative possano compromettere la sicurezza sul lavoro; 

d)  si impegna a definire procedure che consentano il collegamento tra i Dirigenti ed i preposti alla 
sicurezza, al fine di rendere rapido e documentato il percorso della informazione. 

4. L’efficacia delle sopraindicate attività sarà garantita anche attraverso un costante coordinamento dei servizi 
che si occupano, in Azienda, della formazione dei lavoratori. 

Art.39 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) accreditati presso l’Azienda, ai sensi della normativa 
vigente, devono essere espressione anche della Dirigenza area Sanità. 
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2. In applicazione dell’art. 47 comma 5 del D.lgs 81/2008 e nelle more della contrattazione nazionale in 
merito alle modalità per l’elezione degli RLS in tutti i luoghi di lavoro, i rappresentanti RLS della dirigenza 
vengono accreditati dalle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL. Pertanto 
sono queste ultime a designare, per la Dirigenza area Sanità, i RLS (rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza) scelti tra gli appartenenti alle OO. SS. nel numero minimo di due. Per evitare soluzioni di 
continuità nell’esercizio della funzione per ogni RLS individuato dovrà essere indicato anche un sostituto, 
che subentrerà al titolare in caso di rinuncia o cessazione dello stesso. Nel caso in cui pervengano 
all’Azienda designazioni separate si applica il criterio della maggiore rappresentatività. L’Azienda prende 
atto della designazione a mezzo di apposita deliberazione  

1. Le attribuzioni degli RLS sono disciplinate dall’art. 50 del D.lgs 81/2008, in particolare il RLS deve disporre 
del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli 
spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Nelle more della contrattazione 
nazionale in merito, le funzioni connesse con attività degli organismi istituzionali, in particolare quelle di cui 
all’art. 50 comma1, lett. b), c), d), g), i), l), sono svolte in orario di lavoro o servizio. Per le restanti funzioni 
connesse alle attività di cui all’art. 50 comma1, ciascun RLS aziendale può utilizzare appositi permessi 
retribuiti per l’ammontare annuo di almeno 45 ore. 

Art.40 
Mensa e pausa mensa 

1. Hanno diritto alla mensa tutti i Dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di 
comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro. 

2. L'Azienda garantisce il servizio di mensa o, in mancanza, l’esercizio del diritto con modalità sostitutive, 
quale il ticket pasto  (ticket restaurant), con un importo, al momento, pari a € 5,16 (cinque/16) salvo 
eventuali nuovi importi 

3. Per il costo del pasto il Dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa, al momento, di € 
1,03 per pasto, salvo eventuali nuovi importi. 

4. Il pasto va consumato, in appositi locali opportunamente attrezzati e, di norma, al di fuori e al termine 
dell’orario di lavoro e non è comunque monetizzabile 

5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo 
dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 

6. Il tempo impiegato per il consumo del pasto e, comunque, per la pausa necessaria per il recupero 
psico/fisico, pari a 30 minuti,  

7. Qualora i Dirigenti di cui al comma 1 non usufruiscano della pausa prevista, i 30 minuti vanno rilevati e 
conteggiati manualmente dal Dirigente responsabile dell’articolazione organizzativa dove il Dirigente presta 
servizio non conteggiando, in detrazione, il tempo di cui sopra.  

8. Qualora l’Azienda non garantisce il servizio mensa nei modi previsti ma il servizio sostitutivo attraverso il 
ticket pasto  (ticket restaurant), i 30 minuti in detrazione per il consumo del pasto non vengono conteggiati. 

Art.41 
Indumenti di  lavoro 

1. Al Dirigente è fatto obbligo indossare una divisa o indumenti di lavoro idonei e calzature appropriate in 
relazione al tipo attività svolta, secondo la normativa vigente.  

2. L’Azienda con oneri propri carico fornisce, per ogni singolo Dirigente, gli indumenti di lavoro e tutti gli 
indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D.lgs n°81/2008 e delle 
leggi in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

3. L’Azienda garantisce, sempre a proprio carico, il servizio lavanderia ed il cambio periodico degli indumenti 
di lavoro, delle calzature e di tutti gli indumenti e mezzi protettivi. Il cambio è garantito quando gli 
indumenti o le calzature o i mezzi protettivi sono danneggiati in modo tale da non assicurare quanto atteso. 

 
 
 
 



31 
 

Art. 42 
La dematerializzazione e procedure comunicative 

1. Le Parti concordano che la dematerializzazione intesa quale complesso intervento di semplificazione dei 
processi e di diminuzione delle fasi e dei passaggi del processo decisionale, snellimento dei procedimenti, 
semplificazione, governo del ciclo del documento in tutte le sue fasi incluso quello della conservazione, 
comunicazione digitale, controllo e riduzione del digital divide, rappresenta un obiettivo strategico per 
l’Azienda e per i Dirigenti stessi. 

2. La dematerializzazione, in uno con lo sviluppo dei sistemi comunicativi, l’utilizzo costante e diffuso della 
rete aziendale intranet, per le comunicazioni interne, e i portali per la comunicazione, per quelle esterne, 
l’utilizzo e diffusione delle poste certificate, permette di facilitare il processo di democratizzazione aziendale 
con un migliore e puntuale dialogo sia tra le diverse strutture organizzative della ASL, sia con i 
dipendenti che con i cittadini utenti. 

3. A tal fine, l’Azienda con risorse proprie o anche mediante l’accesso ad eventuali fondi europei, nazionali 
e/o regionali realizza le infrastrutture informatiche ed implementa i necessari percorsi idonei a sviluppare 
e gestire tale processo innovativo. Inoltre, nell’ambito dei Piani Aziendali Formativi, progetta specifici 
percorsi atti a elevare la cultura dell’organizzazione attraverso l’acquisizione di procedure e 
comportamenti diversi dal tradizionale. 

Art.43 
Clausole speciali 

1. Per ciascun Dirigente l’ufficio Gestione Risorse Umane dell’Azienda conserva, in apposito fascicolo, tutti 
gli atti e documenti prodotti dall’Azienda o dallo stesso Dirigente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai 
fatti più significativi che lo riguardano. Tale fascicolo dovrà essere trattato secondo la normativa vigente in 
materia di tutela della privacy  

2. Il Dirigente è tenuto ad alimentare detto fascicolo, anche ai fini di cui alla Legge n° 69 del 18/06/2009 e 
s.m.i., con tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ai fini della valutazione dello stesso. L’alimentazione 
avviene attraverso il responsabile dell’ufficio che detiene il fascicolo e senza intermediazione alcuna. 

3. Il Dirigente, a richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo personale e richiedere 
copia di tutti o parte dei documenti ivi inseriti, senza costi. 

4. L’Azienda può utilizzare i dati e la documentazione inclusa nel fascicolo personale per tutte le attività 
valutative previste dal CCNl e dal presente CCIA In tale caso, per l’accesso, i valutatori richiedenti 
dovranno produrre apposita motivata richiesta all’ufficio detentore. 

5. L’Azienda, al fine di assicurare quanto previsto dalla Legge n° 69 del 18/06/2009 e s.m.i., individua un 
apposito responsabile che provvede alla raccolta dei curricula compilati dai Dirigenti. Egli assicura, altresì, 
che la pubblicazione dei curricula sia effettuata secondo le regole individuate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, su una sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione. 

6. Al personale assunto ai sensi dell’art. 15 septies del D.lgs 502/92 e s.m.i. è attribuito il trattamento 
economico fondamentale previsto dal contratto per i corrispondenti Dirigenti di pari incarico in servizio e 
l’assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di Dirigente vacanti per la copertura dei relativi 
oneri finanziari. La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava 
sul bilancio dell’azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare gli 
importi massimi previsti 

Art.45 
Norme finali 

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale entra in vigore il giorno successivo alla data della 
sottoscrizione tra le Parti, salvo diversa prescrizione, e si applica alla Dirigenza area Sanità, la sottoscrizione 
è comunicata ai Dirigenti da parte dell’Azienda, con pubblicazione sul sito web aziendale, entro 10 giorni 
dalla stipula 

2. La verifica dell’attuazione del contratto integrativo aziendale avverrà annualmente con produzione alle 
rappresentanze sindacali di una relazione sullo stato di applicazione 
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3. Qualora quanto disciplinato dal presente contratto integrativo risulta in contrasto o difforme con quanto 
previsto dalla vigente legislazione/contrattazione nazionale e/o regionale ovvero sarà in contrasto o 
difforme con eventuali future norme o contratti nazionali e/o regionali, si concorda che le parti in 
contrasto o difformi si intendono abrogate o sostituite con le previsioni legislative e/o contrattuali 
nazionali e/o regionali. 

4. La presente intesa non esaurisce la contrattazione decentrata che continuerà nei modi e nei tempi stabiliti 
dalle parti sulle materie per le quali il contratto rinvia l'esame della specifica materia al verificarsi di 
determinate condizioni 

5. Qualora ad un Dirigente vengono riconosciute e liquidate indennità o istituti contrattuali in contrasto con il 
presente CCIA o dai CC.CC.NN.L, fatto salvo il recupero delle somme indebitamente percepite, il 
proponente la liquidazione ed il responsabile dell’ufficio liquidante ne risponderanno in termini economici 
e disciplinari  

6. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCIA le Parti concorderanno ed attueranno il piano delle 
emergenze/urgenze, a valere su tutto il territorio aziendale 

7. Le Parti, comunque, si riservano di incontrarsi alla emanazione di nuove disposizioni integrative, 
modificative o sostitutive del presente contratto integrativo. 

8. Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e dei relativi regolamenti, le Parti rinviano la 
materia ai contratti nazionali ed alle disposizioni legislative vigenti nazionali e regionali. 

9. Le clausole che risultino in contrasto con la normativa vigente, ovvero lo diventassero per successivo 
intervento del legislatore, si intendono automaticamente decadute. 

10. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i, 
entro cinque giorni dalla stipula, corredato dalla relazione illustrativa e tecnica, viene inviato, per via 
telematica, all’ARAN ed al CNEL ai fini della valutazione di congruità. 

 
 
 
 
 


