
Firmato il 10 dicembre IL Contratto Collettivo Nazionale della  Dirigenza Sanitaria  2016-2019. 
Dopo la firma della cosiddetta ipotesi di accordo del 26 luglio e il lungo percosso di verifica e certificazione, 
il 19 dicembre presso L’ARAN è stato definitivamente sottoscritto il CCNL 2016-2018, che pertanto è 
entrato in vigore.  
Questo contratto viene finalmente a colmare il lungo ed eccezionale vuoto causato dal blocco della 
contrattazione del pubblico impiego, protrattosi per più di 10 anni. La lunghissima vacanza contrattuale ha 
imposto la redazione di un testo   lungo e complesso, (123 articoli per più di 150 pagine, con l’aggiunta di 
11 dichiarazioni congiunte) con tante modifiche, apparentemente non molto significative, tuttavia  
necessarie per l’adeguamento del testo alle numerose variazioni normative intervenute nell’ultimo 
decennio. Non si tratta, comunque, di un contratto rivoluzionario: oltre gli adeguamenti economici, in 
verità esigui, anche se in linea con quelli concessi al pubblico impiego, e la riscrittura dell’istituto delle 
relazioni sindacali per il recepimento delle leggi “Brunetta” e “Madia”, la maggiore novità è senza dubbio il 
nuovo sistema degli incarichi. 
Con il dichiarato obiettivo di valorizzare il merito, garantendo il corretto svolgimento delle funzioni 
dirigenziali, funzionali all’organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi sanitari nazionali e 
regionali, si disegna un nuovo sviluppo di carriera che si articola, come in precedenza, in incarichi gestionali 
e incarichi professionali, ma si ribadisce che i due percorsi sono tra loro permeabili ed hanno pari dignità 
organizzativa e pari valenza economica. In aggiunta a quelle già esistenti   è istituita una nuova tipologia di 
incarico professionale: Incarico di Altissima Professionalità, (IAP) a sua volta declinato in IAP a valenza 
dipartimentale e IAP a valenza di struttura complessa. Questi nuovi incarichi, che potranno avere pari 
valenza economica degli incarichi di struttura semplice, dovranno esser individuati fino ad un massimo del 
3% del totale dei dirigenti per quelli dipartimentali e del 2% per quelli collocati nelle strutture compiesse, 
per un totale di circa 7000 nuovi incarichi. Nel recente passato a seguito delle ristrutturazioni aziendali e 
per cogenti indicazioni programmatorie nazionali e regionali, sono andati perduti    un grande numero di 
incarichi di struttura e il nuovo sistema si pone, quindi l’obiettivo di compensare la riduzione delle 
prospettive di carriera dei dirigenti del SSN mediante l’istituzione di queste nuove tipologie di incarichi.  È 
inoltre introdotto un meccanismo di garanzia per cui ai dirigenti, valutati positivamente in relazione 
all’incarico attribuito, è garantito un valore minimo della retribuzione di posizione in base all’anzianità di 
servizio.  
Si prevede inoltre per i neo assunti, dopo il superamento del periodo di prova, debba essere attribuito un 
incarico, con l’attribuzione di una retribuzione di posizione minima pari a 1500 €, che sale a 5.000€/anno al 
superamento della verifica del V anno.  Ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio tutta l’esperienza 
professionale/anzianità maturata diventa utile per costruire l’anzianità di servizio, anche a tempo 
determinato, anche presso altre Aziende o Enti del SSN, con o senza soluzione di continuità.  
Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, rispetto alla precedente regolamentazione, per 
l’adeguamento alla legge “Brunetta”, è ora prevista una maggiorazione per le valutazioni più elevate. Ai 
dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione 
dell’Azienda, è attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato che dovrà essere pari al 30% del 
valore medio pro-capite della retribuzione di risultato.  Sarà la contrattazione integrativa aziendale ha 
definire la quota di dirigenti a cui la maggiorazione può essere attribuita. 
Per gli aspetti propriamente economici, a fronte di poste economiche esigue, è evidente la volontà di 
privilegiare il disagio, con finanziamento del relativo fondo aziendale (365€ pro-capite) e possibilità a 
partire dal 2020 di aumentare le indennità di guardia notturno e festivo, la pronta disponibilità e l’indennità 
di polizia giudiziaria. Attenzione è stata posta anche ai neo assunti con gli incrementi della retribuzione di 
posizione sopra richiamati. È previsto per tutti un adeguamento del Tabellare di 125€ lordi mensili, con un 
arretrato, maturato al 31.12.19, di poco meno di 5000 €, che verrà presumibilmente corrisposto con la 
busta paga di gennaio o febbraio.  
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della presentazione allegata.  
 
 
 
 

http://www.igienistionline.it/docs/2019/32ccnl.pdf
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