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REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIG ENZIALI 

AREA MEDICA E VETERINARIA 

 

Art. 1 - Premessa 

1.1 – A mente di quanto previsto dalle vigenti disposizioni recate dai CC.CC.NN.LL., l’Azienda 

deve procedere alla individuazione degli incarichi dirigenziale, secondo le tipologie 

previste, per i dirigenti della presente area contrattuale, dall’art.27, comma 1 del CCNL 

8.6.2000 

 1.2 - In virtù di quanto disposto dall’art. 51 comma 1 e 2 del CCNL 5.12.96, con le integrazioni 

di cui all’art.26 del contratto 08/06/2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, 

tuttora vigenti, l’affidamento degli incarichi dirigenziali è correlato alla attribuzione del 

trattamento economico di posizione, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n° 165/2001, ed è 

effettuato con le modalità appresso riportate. 

1.3 - A ciascuna delle posizioni professionali previste nel proprio assetto organizzativo 

l’Azienda, utilizzando l’apposito fondo costituito ai sensi dell’art. 50 del CCNL 

8/6/00,confermato dall’art.54 del CCNL 3/11/05 e dall’art.24 del CCNL 17.10.08, 

attribuisce un valore economico differenziato secondo i criteri ed i coefficienti individuati 

con il presente regolamento. 

 

Art. 2 – Tipologia di incarichi 

2.1 - L’affidamento degli incarichi dirigenziali ha luogo dopo aver effettuato la graduazione delle 

strutture e delle funzioni dirigenziali sulla base di quanto previsto dall’art.51 del CCNL 

5.12.96 come modificato dall’art.26 del CCNL 8.6.00, e tenendo separate le due 

possibilità di “carriera” professionale e gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse 

nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente. 

2.2. - Gli incarichi a valenza prevalentemente gestionale si distinguono per il riferimento a  

direzione di strutture complesse e a direzione di strutture semplici , mentre quelli a 

valenza prevalentemente professionale si distinguono in professionali e di base. 

2.3 - In base alla distinzione di cui al comma precedente, vengono individuate quattro tipologie 

di incarichi o fasce (A, B, C, e D), come riportato all’art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 

08/06/2000. 

2.4 - Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’Azienda alla quale è attribuita, sulla 

base dell’atto aziendale e del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ASP, la 

responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie. Ai sensi 

dell’art.39 dell’Atto Aziendale, la Struttura costituisce “Centro di Responsabilità” ed il suo 
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responsabile partecipa alla costruzione e definizione del processo di budgeting. Le 

strutture pertanto (sia complesse che semplici) svolgono attività professionale e 

gestionale. 

2.5 – Per i criteri di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali si rimanda a 

quanto previsto dall’apposito regolamento. 

 

Art. 3 - Incarichi gestionali di direzione di strut tura 

3.1 – Per l’identificazione delle strutture, sia complesse che semplici, si rimanda all’art.39 

dell’Atto Aziendale, all’allegato 1 all’Atto Aziendale ed al Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ASP. 

3.2 - L’individuazione delle Strutture aziendali, sia complesse che semplici, come determinata 

negli atti citati al precedente comma, avviene sulla base del quadro complessivo risultante 

dalla convergenza delle variabili indicate all’art. 39, comma 2 dell’Atto Aziendale : 

3.3 - All’interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture complesse (Fascia A ), col 

presente regolamento vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità: 

- Livello “A1 ” – Distretto Sanitario, Stabilimento Ospedaliero con  numero di posti letto 

superiore a 140 (Resp.le medico),  Unità operative complesse con articolazione 

organizzativa in strutture semplici (almeno una); 

- Livello “A2”  - Unità operative complesse senza articolazione organizzativa in strutture 

semplici. 

3.4 -  All’interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture semplici (Fascia B ), vengono 

individuati due diversi gradi o livelli di complessità: 

- Livello “B1 ” – Unità operative semplici autonome o di tipo dipartimentale o distrettuale; 

- Livello “B2”  - Unità operative semplici articolazioni interne di strutture complesse. 

 

Art. 4 – Incarichi di natura professionale 

4.1 - Per incarichi dirigenziali di natura professionale, anche di alta specializzazione, di 

consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all’art.27 comma 1 

lettera c)  si intendono quelli riferiti alle articolazioni funzionali interne alle Unità Operative 

connesse al possesso di competenze tecnico–specialistiche che producono prestazioni 

quali–quantitative rilevanti. 

4.2 - Gli incarichi di cui sopra sono conferibili a Dirigenti che abbiano comunque superato il 

processo di valutazione al termine del quinquennio di base. Per il personale neo assunto, 

ai sensi dell’art. 28 commi 3 e 4 del CCNL 8/6/00, l’incarico può essere attribuito a seguito 

di valutazione positiva, dopo i 5 anni di attività. 
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4.3 - All’interno di questa fascia d’incarichi (Fascia C ), col presente regolamento vengono 

individuati, in base alla complessità e alle competenze specialistiche e professionali 

richieste, tre livelli di professionalità: 

- Livello “C1”  - Incarichi di alta professionalità: Incarichi professionali di attività 

specialistica assistenziale, ispettiva, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o 

ricerca che richiedono un elevato grado di competenze specialistiche ed esperienza 

professionale superiore a 15 anni.  

Tenuto conto di quanto previsto dall’art.5, commi 5 e 6, del CCNL 5/7/06, che 

procede a costituire un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima 

contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art.27 del 

CCNL 8/6/00, vengono collocati nel suddetto livello coloro per i quali la retribuzione di 

posizione, alla data del 31/12/01 era così composta: parte fissa €.4.100,66, parte 

variabile €.2.520,30 (divenuta di €. 2374,32 il 31/12/03, ex art.42 del CCNL 3/11/05). 

Dopo l’entrata in vigore del CCNL 5/7/06, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, 

comma 2, lett. c) del CCNL 3/11/ 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno 

della fascia di indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini 

dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli sopra indicati 

di livello “C1” per il quale, come detto, con l’art.5 comma 6 del CCNL 5/7/06, si è 

stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. 

- Livello “C2” - Incarichi professionali di media complessità : Incarichi 

“professionali” assistenziali, ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o 

ricerca di media complessità che richiedono buone competenze specialistiche e 

professionali ed esperienza professionale superiore a 5 anni . 

- Livello “C3” - Incarichi professionali : Incarichi professionali assistenziali, ispettivi, 

di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca di bassa complessità che 

richiedono normali competenze specialistiche e professionali ed esperienza 

professionale superiore a 5 anni . 

 

Art. 5 – Incarichi professionali di base 

5.1 - Per incarichi dirigenziali professionali di base  (Fascia D ), di cui all’art. 27 comma 1, lett. d) 

del C.C.N.L. 08/06/2000, si intendono quelli che richiedono una competenza specialistico 

- funzionale di base nella disciplina di appartenenza,  conferibili ai dirigenti neo assunti o 

con meno di 5 anni di anzianità. 
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Art. 6 – Retribuzione di posizione 

6.1 – Stante gli esempi di cui all’allegato n. 7 del CCNL 3/11/05, con il passaggio a regime del 

predetto CCNL, la retribuzione di posizione del dirigente si compone di : 

- retribuzione di posizione minima contrattuale unificata (R.P.M.C.U.), a sua volta 

composta dalla posizione contrattuale più la differenza sui minimi dell’incarico; 

- retribuzione di posizione variabile aziendale, oltre i minimi dell’incarico, derivante 

dalla graduazione delle funzioni 

6.2 - In virtù della individuazione delle funzioni di cui ai precedenti articoli, l’Azienda attribuisce 

ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un parametro di 

fascia corrispondente al valore economico della retribuzione di posizione minima 

contrattuale unificata (R.P.M.C.U.)  previsto dal CCNL vigente per la corrispondente 

tipologia di incarico dirigenziale.  

6.2 Dal momento che, però, le diverse posizioni dirigenziali possono presentare, a parte 

l’identica base di partenza, ulteriori caratteristiche differenziali di complessità e di 

connessa responsabilità, in funzione della specificità della struttura o dell’incarico 

professionale da attribuire, potrà essere prevista, nei limiti delle disponibilità del relativo 

fondo, una retribuzione di posizione variabile aziendale (oltre i minimi previsti per la 

tipologia di incarico) derivante dalla graduazione delle funzioni, che viene determinata  

assegnando uno specifico punteggio relativo al livello differenziale della fascia, secondo 

quanto indicato sull’allegato 1. Inoltre possono essere assegnati ulteriori “punteggi 

aggiuntivi” in base a valutazioni effettuate dall’Azienda in via preventiva, utilizzando 

adeguati “fattori” e relativi “criteri” interni di pesatura differenziale, come da allegato 1. 

 Viene inoltre previsto uno specifico punteggio aggiuntivo relativo all’affidamento 

dell’incarico di coordinatore di ciascuna delle Aree dipartimenti del Dipartimento della 

salute, di cui all’art. 33 dell’Atto Aziendale. Atteso che, giusto atto aziendale, detto 

coordinatore mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare, 

detto punteggio aggiuntivo si somma alla retribuzione di posizione afferente l’incarico di 

direzione di struttura complessa di cui il dirigente è titolare, fintanto che egli mantiene il 

coordinamento. Per detti incarichi di coordinamento di Area, di cui sopra, non può essere 

in nessun caso riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione parte 

variabile, di cui all’art. 39 comma 9 del C.C.N.L 8.6.00   

6.4 – L’eventuale retribuzione di posizione variabile aziendale oltre i minimi previsti per la 

tipologia di incarico sarà, perciò, determinata sommando lo specifico punteggio relativo al 

livello differenziale di fascia e l’eventuale valore del “punteggio aggiuntivo” connesso 

all’applicazione di fattori aggiuntivi, abbinati alla complessità dell’incarico. Tale somma 

costituirà il “coefficiente” attribuito all’eventuale variabile aziendale oltre i minimi, per il 
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relativo incarico. Per i coordinatore di ciascuna delle Aree dipartimenti del Dipartimento di 

Prevenzione per la salute, di cui all’art. 33 dell’Atto Aziendale, a tale coefficiente si 

aggiunge lo specifico punteggio aggiuntivo di cui sopra.  

6.5 - In base al risultato del processo di graduazione, si passa al calcolo del valore economico 

della retribuzione di posizione di cui all’art. 55 del C.C.N.L. del 05/12/1996 e all’art. 24 

comma 9 del CCNL 3/11/05 – comprensiva, dopo l’entrata in vigore del CCNL 3/11/05, sia 

della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata che dell’eventuale variabile 

aziendale , oltre i minimi contrattualmente previsti per la tipologia di incarico.  

        Ad ogni dirigente compete un’indennità di posizione complessiva corrispondente alla 

somma del: 

- valore economico della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 

(R.P.M.C.U.)  previsto dal CCNL vigente per la corrispondente tipologia di incarico 

dirigenziale 

- valore economico dell’ eventuale retribuzione di posizione variabile aziendale oltre i 

minimi, determinata dal valore del “punto” (calcolato come avanti precisato) moltiplicato 

per il “coefficiente”  della variabile aziendale attribuito alla posizione funzionale della 

quale è stato formalmente incaricato. 

Per i coordinatore di ciascuna delle Aree dipartimenti del Dipartimento di Prevenzione 

per la salute, di cui all’art. 33 dell’Atto Aziendale,  nella variabile aziendale si aggiunge il 

valore economico determinato dal valore del “punto”  per lo specifico punteggio 

aggiuntivo, con le precisazioni di cui  al precedente comma 2. 

6.6 - Il valore del punto si ottiene dividendo l’ammontare del fondo di posizione disponibile per la 

variabile aziendale oltre i minimi (di cui al successivo art.7.3, punto 2.), per la sommatoria 

dei punteggi per la variabile aziendale oltre i minimi di tutti gli incarichi previsti 

formalmente nell’Azienda (incluso punteggio aggiuntivo Coordinatori Area dipartimentale).  

         La quota del fondo disponibile per  la graduazione degli incarichi è quello che residua 

dopo l’accantonamento delle risorse di cui al successivo art.7 del presente Regolamento. 

6.7 - Al dirigente al quale, con atto formale, viene conferito incarico dirigenziale, è riconosciuta 

una retribuzione di posizione complessiva comunque non inferiore ai minimi contrattuali 

previsti per la posizione funzionale ricoperta.  

         La stessa non potrà essere in nessun caso superiore al valore massimo della retribuzione 

di posizione previsto dall’art.39, comma 10 del CCNL 8/6/00 per la posizione funzionale 

ricoperta. Pertanto qualora dalle operazioni di graduazione dell’incarico sopra illustrate, 

dovesse determinarsi un valore economico complessivo superiore ai suddetti valori 

massimi, al dirigente verrà corrisposto il valore massimo della retribuzione di posizione 

previsto dal vigente CCNL. 
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6.8  - Gli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Coordinatore Sanitario di distretto ospedaliero 

o dell’area territoriale, di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. n.5/2009, non concorrono a 

determinare la graduazione degli incarichi, atteso che, ai sensi dell’Atto Aziendale, essi 

mantengono la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui sono titolari e che le 

relative funzioni non possono essere esercitate in via esclusiva. 

          Ai sensi dell’art.32, comma 21, dell’art.43, comma 10 e art.45, comma 14, dell’Atto 

Aziendale, per l’incarico di Direttore di Dipartimento e per l’incarico di Coordinatore 

Sanitario, di cui sopra, in aggiunta al trattamento economico connesso alla direzione di 

struttura complessa di cui sono titolari è riconosciuta, quale indennità di funzione, soltanto 

la maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile, secondo quanto previsto 

dall’art. 39 comma 9 del C.C.N.L 8.6.00; l’onere economico di tale maggiorazione non 

afferisce al fondo di posizione, ma fa carico al bilancio aziendale. 

 

Art. 7 – Quota del fondo disponibile per  la retrib uzione di posizione 

7.1 - Il fondo di cui all’art. 50 del CCNL 8/6/00,confermato dall’art.54 del CCNL 3/11/05 e 

dall’art.24 del CCNL 17.10.08, è preposto al finanziamento, nei limiti della relativa 

disponibilità: 

a) della retribuzioni di posizione; 

b) dell’indennità di specificità medica;  

c) dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale; 

d) dell’indennità per incarico di direzione di struttura complessa; 

e) dell’equiparazione, di cui all’art. 3 CCNL II biennio economico 2000-2001 

7.2 – Poiché, ai sensi dell’art. 50,comma 4 del CCNL 8.6.00, il predetto fondo va integralmente 

utilizzato, l’Azienda, definito l’ammontare del predetto fondo dei Medici - Veterinari con i 

criteri e le procedure stabilite dal CCNL vigente, tenuto conto del numero complessivo dei  

posti di dirigente della presente area contrattuale previsti dalla dotazione organica, 

nonché degli incarichi (come sopra graduati) conferiti o da conferire , procede nell’ordine: 

1) A calcolare la quota da accantonare, a carico del fondo, per l’indennità di specificità 

medica; 

2) A determinare le quote da accantonarsi per l’attribuzione dell’assegno personale ex 

specifico trattamento economico; 

3) A stabilire e determinare l’importo delle indennità per incarico di direzione di struttura 

complessa; 

4) A determinare l’eventuale quota del fondo finalizzata a far fronte al pagamento delle 

indennità, afferenti al fondo, del personale proveniente da processi di mobilità e del 

personale supplente o incaricato a tempo determinato; 
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5) A determinare la quota del fondo (che residua dopo aver effettuato le operazioni di 

accantonamento di cui ai punti precedenti) disponibile per la retribuzione di posizione. 

7.3 – Una volta determinata la quota del fondo di cui al precedente punto 7.1, disponibile per la 

retribuzione di posizione, l’Azienda procederà: 

1)   A determinare la quota complessiva necessaria per corrispondere il valore economico 

della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata (nelle due componenti: 

contrattuale + differenza sui minimi)  previsto dal CCNL vigente, per tutte le relative 

tipologia di incarico dirigenziale individuate dall’Azienda; 

2)   A determinare la quota del fondo che residua (sottratta quella per la R.P.M.C.U.),  

disponibile per la variabile aziendale oltre i minimi.  

Su tale quota verrà determinato il valore del punto, di cui al precedete art.6.6, che, 

moltiplicato per il coefficiente di cui al precedente art. 6.4 determinerà il valore 

economico dell’eventuale retribuzione di posizione variabile aziendale, oltre i minimi 

dell’incarico, derivante dalla graduazione delle funzioni. Limitatamente ai coordinatore di 

ciascuna delle Aree dipartimenti del Dipartimento di Prevenzione per la salute, di cui 

all’art. 33 dell’Atto Aziendale,nella variabile aziendale si aggiunge il valore economico 

determinato dal valore del “punto”  per lo specifico punteggio aggiuntivo. 

3)  Ad attribuire con atto formale a ciascun dipendente la retribuzione di posizione spettante. 

7.4- Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del CCNL 8.6.00, confermato dai contratti successivi, 

eventuali risorse che annualmente, a consuntivo, risultassero ancora disponibili nel “fondo 

di posizione” di cui al precedente punto 7.1, sono temporaneamente utilizzate in quello per 

la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al “fondo di 

posizione” a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo. 

Art. 8 –Norme finali  

8.1 - In caso di affidamento al dirigente di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, 

a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal 

dirigente, sarà conferito un incarico di pari valore economico (art. 39 comma 8 del CCNL 

8/6/2000) attivando le procedure di garanzia di cui all’art. 24 comma 10 del CCNL 2002 – 

2005, fermo restando quanto eventualmente previsto dall’apposito regolamento per 

l’attribuzione, conferma e revoca degli incarichi 

8.2 - In caso di esito negativo del processo di verifica da parte del Collegio Tecnico, si applica 

quanto previsto dall’art. 31 del CCNL 2002 – 2005. 

8.3 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni 

legislative e contrattuali vigenti in materia, nonchè all’Atto Aziendale ed agli specifici 

regolamenti aziendali. 
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ALL. 1

FASCIA
LI

V
E

LL
O

 
 INCARICHI

Retribuzione di posizione minima 
contrattuale unificata (R.P.M.C.U.) 
spettante (come da CCNL vigente)

Punteggio 
livello 

differenziale 
di fascia

Punteggio 
aggiuntivo

max 
Punteggio 
aggiuntivo

Punteggio 
Coordinamento 

Area 
dipartimentale

A1

- Distretto Sanitario                                               
- Resp. medico Stab. Osp. con  p. l. > a 140                                               
- U.O. complessa con articolaz. organizzativa 
in strutture semplici (almeno una)

Dirigente incarico struttura complessa:          
- area chirurgica                                             
- area medicina                                             
- area territorio     

10

somma 
punteggio 

criteri 
aggiuntivi

40 3

A2
Unità operativa complessa senza
articolazione organizzativa in strutture
semplici

Dirigente incarico struttura complessa:          
- area chirurgica                                             
- area medicina                                             
- area territorio     

0

somma 
punteggio 

criteri 
aggiuntivi

40 3

B1
Unità operativa semplice autonoma o di tipo
dipartimentale o distrettuale

Dirigente incarico struttura semplice o ex 
modulo funzionale DPR 384/1990 5

somma 
punteggio 

criteri 
aggiuntivi

30

B2
Unità operativa semplice articolazioni interne
di strutture complesse

Dirigente incarico struttura semplice o ex 
modulo funzionale DPR 384/1990 0

somma 
punteggio 

criteri 
aggiuntivi

30

C1  Incarico di alta professionalità Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 
giugno 2000 0

somma 
punteggio 

criteri 
aggiuntivi

30

C2 Incarico professionale di media complessità Dirigente equiparato 0

somma 
punteggio 

criteri 
aggiuntivi

15

C3 Incarico professionale Dirigente equiparato 0 0 0

FASCIA D D
Incarico di base (neo assunto o con
esperienza < di 5 anni)

Dirigente < 5 anni 0 0 0

Criteri e punteggi per la graduazione degli incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria
F

A
S

C
IA

 A
F

A
S

C
IA

 B
F

A
S

C
IA

 C

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Coordinatore Sanitario di distretto ospedaliero o dell’area territoriale, di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. n.5/2009, non concorrono a 
determinare la graduazione degli incarichi. Per detti incarichi, in aggiunta al trattamento economico connesso alla direzione di struttura complessa è riconosciuta, quale 
indennità di funzione, soltanto la maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile, secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 9 del C.C.N.L 8.6.00

1/2
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N.

max 
punti

per incarichi di 
struttura

max 
punti

per incarichi 
professionali

1 5 -

2 5 10

3 5 5

4 5 -

5 4

6 4

7 6 6

8 2 3

9 2 3

10 2 3

40 30TOTALE

Livello di rischio clinico

Livello Tecnologico/procedurale

Grado di Innovazione/informatizzazione

Livello ricerca e formazione

CRITERI AGGIUNTIVI DIRIGENZA M.V.

Complessità della struttura in relazione alle subarticolazioni 

Grado di autonomia

N.B.: Il valore economico complessivo della retribu zione di posizione non potrà essere in nessun caso superiore al valore massimo 
della retribuzione di posizione previsto dall’art.3 9, comma 10 del CCNL 8/6/00 per la posizione funzio nale ricoperta. Pertanto qualora 
dalle operazioni di graduazione dell’incarico sopra  illustrate (incluse quelle relative ai Coordinator i d'Area dipartimentale), dovesse 
determinarsi un valore economico complessivo superi ore ai suddetti valori massimi, al dirigente verrà corrisposto il valore massimo 
della retribuzione di posizione previsto dal vigent e CCNL.

La declaratoria dei parametri per ciascuno dei suddetti criteri aggiuntivi sarà sviluppata in sede di effettiva graduazione delle funzioni

Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali

Valenza strategica della struttura nel territorio aziendale

Affidamento e Gestione di Budget (grado di responsabilità riferito al budget)

Consistenza delle risorse umane ricomprese nel budget affidato
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