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NOTA OPERATIVA N.32 
               
Oggetto: CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Parte normativa quadriennio 2006-2009. 
Biennio economico 2006-2007. 
 
In data  17 ottobre u.s. è stato sottoscritto  il C.C.N.L. del personale della dirigenza dei ruoli sanitario, 
professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. (Area dirigenziale III) relativo al quadriennio 
normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 - 2007. 
 
Il contratto si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato, dipendenti : 
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; 
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, 
n. 288; 
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; 
- dall'Ospedale Galliera di Genova; 
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente     
funzioni sanitarie; 
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA); 
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA); 
- dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 
266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
115. 
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Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica 
 
A seguito dell’adozione del DPCM 25 gennaio 2008 (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2008, n. 
48), con cui è stato reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007, dalla data di 
entrata in vigore del CCNL, è stata concretizzata l’istituzione della qualifica unica di dirigente delle 
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione ostetrica, che, ove non diversamente specificato, è compresa nel ruolo sanitario. 
 
Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano, sotto il profilo normativo ed economico, tutte le 
norme previste dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore di quello di cui trattasi per la 
disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo. 
La struttura della retribuzione è quella prevista per i dirigenti dei quattro ruoli, fatta eccezione per 
l’indennità di esclusività. 
 
La retribuzione di posizione minima unificata è quella stabilita per i Dirigenti delle professioni 
sanitarie (già provvisoriamente disciplinati dall’art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del 
ruolo amministrativo dai precedenti CCNL. 
 
 
 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro 
ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed 
orario unico, di cui all'art. 2 del CCNL 5 luglio 2006, è incrementato di €. 17,70 lordi mensili e dal 1° 
febbraio 2007 di ulteriori €. 131,30 lordi mensili. 
Dal 1° gennaio  2006 al 31 gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 
tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10 e dal 1° febbraio 2007 in € 41.968,00.  
 
 
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti 
con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 3, comma 1, CCNL 5 luglio 2006 è rideterminata 
secondo i valori riportati nell’allegata tabella A. 
 
Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la 
retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, 
confermata dall’art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti al 31 dicembre 2003 
(vedi allegata tabella B). 
 
Per i dirigenti del ruolo professionale e tecnico la retribuzione di posizione minima unificata è 
rideterminata secondo i valori riportati nell’allegata tabella B. 
 
Per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo la retribuzione di posizione minima 
unificata è rideterminata secondo i valori riportati nell’allegata tabella C. 
 
Tali incrementi non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente 
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di 
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione 
storica.  
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Si rammenta che sono utili ai fini IPS i seguenti elementi retributivi: 
 
- stipendio tabellare comprensivo di I.I.S. (per 13 mensilità); 
 
- R.I.A. ove acquisita –art. 35 CCNL 08.06.2000- (per 13 mensilità); 
 
- retribuzione di posizione nelle componenti minima unificata e variabile in godimento (per 13 
mensilità); 
 
- assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di €. 6.837,88 (£. 13.240.000) 
corrisposto ex art. 39, comma 1, CCNL 8.06.2000 ai dirigenti già di II livello del ruolo sanitario (per 13 
mensilità); 
 
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa nelle misure previste dall’art. 41–comma 1- 
CCNL 8.06.2000 del valore di €. 6.837,89 (£. 13.240.000) incrementabili anche gradualmente sino a 
€. 9.432,05 (£.18.263.000) per 13 mensilità.  
Tale indennità compete nella misura ridotta di €. 2.594,16 (£. 5.023.000) ai dirigenti del ruolo 
sanitario di ex II livello con incarico di direzione di struttura complessa; 
 
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5 CCNL 8.06.2000 per 13 mensilità 
nelle seguenti misure annue lorde: 
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: €. 16.523,52 (£. 31.994.000);   
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza 
professionale nel SSN superiore a quindici anni: €. 11.804,13 (£. 22.856.000); 
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza 
professionale nel SSN tra cinque e quindici anni: €. 5.072,12 (£. 9.821.000); 
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni: €. 1.497,72 (£. 2.900.000). 
 
 
 
Ai fini TFR sono utili le stesse voci valutabili ai fini IPS nonché eventuali assegni ad personam , ove 
spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto 
della cessazione dal servizio (cfr. art. 34 CCNL integrativo del 10 febbraio 2004). 
 
 
 
                                                     IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                            Dr. Ottavio Filograna   
                    f.to Ottavio Filograna                                                 
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RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA 

 
 
TABELLA A 
 
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con 
rapporto di lavoro esclusivo) 
 

 
 

 
Retribuzione di posizione 

minima contrattuale unificata 
al 31 dicembre 2005 (euro) 

 

 
Incremento 

annuo  
(euro) 

 
Nuova retribuzione di posizione 
minima contrattuale unificata 

dal 1 gennaio 2007 
 (euro) 

Dirigente incarico struttura 
complessa  

11.129,41 1.259,79 12.389,20 

Dirigente incarico struttura 
semplice o ex modulo 
funzionale DPR 384/90 

6.617,08 749,02 7.366,10 

Dirigente incarico lett. C) 
art. 27 CCNL 8.6.2000 
 

4.214,46 477,05 4.691,51 

Dirigente equiparato 3.666,54 477,05 4.143,59 
Dirigente < 5anni 242,88 27,49 270,37 
 
 
 
 
 
 
TABELLA B 
 
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti  biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con 
rapporto di lavoro non esclusivo) 
 

  
Retribuzione di posizione 

fissa e variabile al 
30.12.2003 

 (euro) 
 

 
Quota parte 

utilizzata per il 
tabellare  

(euro) 

 
Retribuzione di posizione 

minima contrattuale  
unificata al  

31 dicembre 2003 -stessi 
valori al 1.1.2007- 

 (euro) 
Dirigente incarico struttura 
complessa  

9.713,32 5.578,82 4.134,50 

Dirigente incarico struttura 
semplice o ex modulo 
funzionale DPR 384/90 

8.122,89 5.578,82 2.544,07 

Dirigente incarico lett. C) art. 
27 CCNL 8.6.2000 
 

6.903,46 5.578,82 1.324,64 

Dirigente equiparato 6.903,46 5.578,82 1.324,64 
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TABELLA C 
 
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo) 
 

  
Retribuzione di posizione 

minima contrattuale unificata 
al 31 dicembre 2005 (euro) 

 

 
Incremento 

annuo  
(euro) 

 
Nuova retribuzione di posizione 
minima contrattuale unificata 

dal 1 gennaio 2007  
 (euro) 

Dirigente incarico struttura 
complessa 

12.805,29 1.145,91 13.951,20 

Dirigente incarico struttura 
semplice o ex modulo 
funzionale DPR 384/90 

6.251,74 537,15 6.788,89 

Dirigente incarico lett. C) 
art. 27 CCNL 8.6.2000 
 

3.673,86 315,66 3.989,52 

Dirigente equiparato 3.292,50 315,66 3.608,16 
Dirigente < 5anni 583,20 50,11 633,31 
 


