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REGIONE ABRUZZO 

 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

 
DIPARTIMENTO GESTIONE DEL PERSONALE 

 
N.548  Registro               Teramo, lì 12 luglio 2004 
 

D E L I B E R A Z I O N E 
 

Adottata dal Direttore Generale dell’Azienda USL  di Teramo 
 

ING. SABATINO CASINI 
 

Assistito dal Segretario:  Dott. Lucio Ambrosj  
 
 
OGGETTO: Parziale modifica del Regolamento per l’affidamento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali al personale dell’area della dirigenza: Medico-veterinaria e 
dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo approvato con 
deliberazione n.425 del 4 giugno 2004. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI: 

� Il ccnl 1998 – 2001 dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, 
tecnico, professionale ed amministrativa ed in particolare: 

� L’art.26 “Graduazione delle funzioni”; 
� L’art.27 “Tipologie di incarico”; 
� L’art.28 “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e 

procedure”; 
� L’art.29 “Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di 

struttura complessa”; 
� L’art.31 “Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti”; 
� L’Art.19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001: “Incarichi di funzioni 

dirigenziali”; 
� il  regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi 

dirigenziali nel testo adottato con il  n.425 del 4 giugno 2004; 
 
DATO ATTO che con distinte comunicazioni, le OO.SS. delle due aree 
dirigenziali hanno chiesto la parziale modifica del regolamento sopra 
menzionato: 
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a) nella parte relativa alla previsione del colloquio per l’accertamento 
dell’idoneità al conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura semplice e complessa dell’area della dirigenza P.T.A.; 

b) nella parte relativa alla previsione del colloquio per l’accertamento 
dell’idoneità al conferimento  degli incarichi di Direzione di 
struttura semplice per l’area della dirigenza del ruolo sanitario e 
medica e veterinaria; 

c) nella parte relativa alla previsione dell’opzione degli ex undicesimi 
livello alla permanenza nella direzione della struttura complessa di 
provenienza; 

d) nella parte relativa alla previsione della Commissione di Esperti 
per la valutazione dei curricula per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa per l’area della dirigenza 
P.T.A.; 

 
RITENUTO di accogliere parzialmente l’istanza sopra descritta, limitatamente a 
quanto riportato sub lettere a), b) e c) e, pertanto, di provvedere alla 
consequenziale modifica del  regolamento approvato con la succitata deliberazione 
n.425/2004, modifica riportata nel testo allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI PROVVEDERE alla parziale modifica del  regolamento approvato con la 

succitata deliberazione n.425/2004, modifica riportata nel testo allegato al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2) DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non 

scaturiscono oneri a carico dell’Azienda. 
 

3) DI DARE ATTO che il regolamento di cui al presente provvedimento 
disapplica ogni precedente regolamento sul medesimo argomento. 

 
4) DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TERAMO 
 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E REVOCA DEGL I 

INCARICHI DIRIGENZIALI – AREA DELLA DIRIGENZA MEDIC A e VETERINARIA E DEI  RUOLI 
SANITARIO, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO . 
 

ART.1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento stabilisce, ai sensi della vigente normativa in materia, i criteri per il conferimento  e la 
revoca  degli incarichi dirigenziali per le due aree della dirigenza : Medica e Veterinaria e dei ruoli sanitario, 
professionale, tecnico ed amministrativo. 
 

ART.2 
DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento, si considerano strutture complesse e semplici quelle indicate nell’atto aziendale. 
 

 
ART.3 

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZI ONE DI STRUTTURA COMPLESSA 
PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E DE L RUOLO SANITARIO 

Gli incarichi di direzione di struttura complessa, hanno durata da cinque a sette anni e sono conferiti  con le 
procedure previste dal D.P.R. 484/1997, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale e sulla base dei seguenti 
criteri: 

• Previo avviamento di una procedura di preselezione dei candidati affidata alla commissione di 
esperti prevista dal D.P.R.484/1997; 

• Nel rispetto dei principi garantistici  di cui all’art.97 della Costituzione in ordine all’imparzialità 
ed al buon andamento; 

• In relazione agli elementi di professionalità e di managerialità valutati con il parere reso 
dall’apposita Commissione di esperti, nel quale devono essere rinvenuti i dati giustificativi della 
scelta finale; 

• Sulla base delle risultanze “testuali” dell’istruttoria della Commissione, per coerenza logico-
giuridica e per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati 
all’incarico di sanitario dirigente di secondo livello operata dalla suddetta commissione di esperti; 

 
Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall’art.17 bis del 
D.Lgs.502/1992 ed hanno durata di anni tre; 
 
Gli incarichi interni di direttore di area distrett uale hanno durata da cinque a sette anni e sono conferiti: 

a) sulla base dei requisiti previsti dall’art.3 sexies del D.Lgs.502/1992  e dalla Deliberazione della Giunta 
regionale d’Abruzzo n.176 del 19 marzo 2001 pubblicata sul B.U.R.A. n.10 del 18 maggio 2001;  

b) Previa emanazione di avviso interno recante l’indicazione dei sottoelencati requisiti e criteri per l’accesso 
all’incarico di direttore di area distrettuale: 

REQUISITI 
1. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo presso questa Azienda in 

qualità di dirigente medico che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali 
ed una adeguata formazione nella loro organizzazione  

ovvero 
2.  rapporto di lavoro con questa Azienda, ai sensi dell’art.8 comma 1 del D.Lgs.502/1992, quale 

medico convenzionato da almeno dieci anni; 
 

CRITERI 
 

a)   PER L’AMMISSIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI   previo avviamento di una 
procedura di preselezione dei candidati affidata alla commissione di esperti prevista dall’art.15 ter del 
D.Lgs.502/1992, nominata dal Direttore Generale, nella seguente composizione: Direttore Sanitario 
dell’Azienda che la presiede, due direttori di struttura complessa di area distrettuale o distretto,  PER 
L’ACCERTAMENTO: 

- del possesso dei requisiti suesposti; 
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- dell’idoneità dei candidati sulla base: 
1)  del colloquio, che si terrà nella forma pubblica, diretto alla 

valutazione delle capacità professionali del candidato negli 
specifici servizi assicurati dal Distretto, con riferimento anche alle 
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico di responsabilità; 

 
2) della valutazione del curriculum professionale i cui contenuti 

concernono le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, con riferimento a quanto esplicitamente previsto 
nell’art.8 comma 3, lettere a), b), c) d) e)  ed f) del 
D.P.R.484/1997, nonché nei commi 4, 5 e 6 del medesimo art.8;  

 
 

b)  PER L’INDIVIDUAZIONE - DA PARTE DEL DIRETTORE GENE RALE - DEL CANDIDATO 
AL QUALE CONFERIRE L’INCARICO:  

• Nel rispetto dei principi garantistici  di cui all’art.97 della Costituzione in ordine 
all’imparzialità ed al buon andamento; 

• In relazione agli elementi di professionalità e di managerialità valutati con il parere 
reso dall’apposita Commissione di esperti, nel quale devono essere rinvenuti i dati 
giustificativi della scelta finale; 

• Sulla base delle risultanze “testuali” dell’istruttoria della Commissione, per coerenza 
logico-giuridica e per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non 
graduata – dei candidati all’incarico di sanitario dirigente di secondo livello operata 
dalla suddetta commissione di esperti; 

 
 

ART.4 
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZI ONE DI STRUTTURA COMPLESSA 

PER L’AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E D AMMINISTRATIVA 
 
Gli incarichi di direzione di struttura complessa, hanno durata da cinque a sette anni e sono conferiti , nel limite del 
numero stabilito dall’atto aziendale e sulla base dei seguenti criteri: 

• Previo avviamento di una procedura di preselezione dei candidati affidata ad una commissione di 
esperti, nominata dal Direttore Generale nella seguente composizione: Direttore Amministrativo 
dell’Azienda che la presiede, da due dirigenti  titolari di incarico della medesima  tipologia di  
struttura complessa alla quale direzione aspira il candidato; in caso di mancato reperimento di 
componenti titolari di incarico della medesima  tipologia di  struttura complessa alla quale 
direzione aspira il candidato, gli stessi saranno sostituti da un pari numero di direttori 
amministrativi di azienda; 

• Nel rispetto dei principi garantistici  di cui all’art.97 della Costituzione in ordine all’imparzialità 
ed al buon andamento; 

• In relazione agli elementi di professionalità e di managerialità valutati con il parere reso 
dall’apposita Commissione di esperti, nel quale devono essere rinvenuti i dati giustificativi della 
scelta finale; 

• Sulla base delle risultanze “testuali” dell’istruttoria della Commissione, per coerenza logico-
giuridica e per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati 
all’incarico di che trattasi  operata dalla suddetta commissione di esperti; 

•  previa emanazione di apposito avviso interno al quale potranno partecipare i dirigenti dell’azienda 
USL di Teramo in possesso dei requisiti  di cui appresso . I candidati dovranno far pervenire, entro 
15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, apposita domanda contenente i dati anagrafici e 
la dichiarazione del possesso dei requisiti,  con allegato curriculum datato e firmato. L’avviso sarà 
emanato a cura dell’Azienda in relazione alle necessità ed all’opportunità di affidare incarichi di 
direzione di struttura complessa,  e dovrà contenere: 

� L’indicazione delle strutture complesse per le quali si reputa la necessità di 
affidamento degli incarichi di direzione di che trattasi, specificando che sarà 
esclusivamente a cura dell’aspirante acquisire autonomamente la conoscenza delle 
caratteristiche che connotano la struttura stessa quali dotazione organica, strumentale e 
strutturale; 



 
 

 5

� L’indicazione della graduazione delle funzioni per i sopraddetti incarichi nonché 
la corrispondente retribuzione di posizione; 
� La durata; 
� Le competenze specifiche  dell’incarico da conferire ed i  relativi indicatori del 
grado di raggiungimento delle stesse, riportati sui singoli contratti individuali; 

 
REQUISITI 

Per l’affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa  è indicato il requisito obbligatorio 
dell’esperienza professionale dirigenziale  quinquennale, 

ovvero, 
 in alternativa, del possesso dell’attestazione di effettuazione dei corsi di formazione manageriale delle seguenti 
durata e caratteristiche: 

 
a) Corso – post lauream - di formazione manageriale, ovvero corso di  specializzazione o 

perfezionamento in materia sanitaria organizzato da: Regioni, Ministeri, Università,  Scuole di 
Specializzazione  della durata minima di n.200 (duecento) ore, ovvero della durata minima di un 
anno; 

 
b) corso – post lauream - di formazione manageriale riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi e 

per gli effetti della vigente normativa in materia di formazione professionale della durata minima 
di n.200 (duecento) ore ovvero della durata minima di un  anno; 
3. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi dell’art.54 lettera a) del CCNL 5 dicembre 

1996. 
CRITERI 

 
a) PER L’AMMISSIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI   previo avviamento di una procedura di 
preselezione dei candidati affidata alla commissione di esperti prevista nel presente art.4,  PER 
L’ACCERTAMENTO : 

1) del possesso dei requisiti suesposti;  
 

2) dell’idoneità dei candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale i cui 
contenuti concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.  Le anzidette attività 
formalmente documentate, devono essere idonee ad evidenziare il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera ed altresì quello specifico rispetto all’incarico da 
conferire.  

 
b) PER L’INDIVIDUAZIONE -  DA PARTE DEL DIRETTORE G ENERALE - DEL CANDIDATO AL 
QUALE CONFERIRE L’INCARICO:  

• Nel rispetto dei principi garantistici  di cui all’art.97 della Costituzione in ordine 
all’imparzialità ed al buon andamento; 

• In relazione agli elementi di professionalità e di managerialità valutati con il parere 
reso dall’apposita Commissione di esperti, nel quale devono essere rinvenuti i dati 
giustificativi della scelta finale; 

Sulla base delle risultanze “testuali” dell’istruttoria della Commissione, per coerenza logico-giuridica e 
per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati all’incarico di 
che trattasi; 
 

In applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs.165/2001 al comma 2 dell’art.26, nell’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa di cui all’atto aziendale si deve tenere conto della 
posizione funzionale posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica di dirigente. E’ 
assicurata  la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei 
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. 
 Per quanto sopra a parità di valutazione da parte dell’apposita Commissione, l’incarico sarà conferito al dirigente 
che possedeva la posizione funzionale più elevata. 

     
 
 
 
 



 
 

 6

ART.5 
CRITERI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCAR ICHI DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA SEMPLICE  
(COMUNI ALLE DUE AREE) 

Gli incarichi di direzione di struttura semplice hanno durata di anni tre  e sono conferiti , con atto scritto e motivato, 
nel limite del numero delle strutture semplici  stabilito dall’atto aziendale, a seguito di valutazione positiva da parte 
del Collegio tecnico, sulla base dei seguenti criteri e requisiti: 

1) Previo avviamento di una procedura di preselezione dei candidati affidata al Direttore della 
Struttura complessa ovvero, nel caso di incarico dirigenziale a valenza dipartimentale, al Direttore 
del Dipartimento; 

2) Nel rispetto dei principi garantistici  di cui all’art.97 della Costituzione in ordine all’imparzialità 
ed al buon andamento; 

3) In relazione agli elementi di professionalità e di managerialità valutati sulla base della proposta 
formulata dal Direttore/Responsabile di cui al precedente punto 1), nella quale devono essere 
rinvenuti i dati giustificativi della scelta finale; 

4) Sulla base delle risultanze “testuali” dell’istruttoria a cura dei competenti Direttori/responsabili, 
per coerenza logico-giuridica e per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non 
graduata – dei candidati all’incarico di direzione di struttura semplice operata dagli anzidetti 
competenti; 

5) A dirigenti a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato in servizio presso questa Azienda CON 
ESPERIENZA PROFESSIONALE NON INFERIORE AD ANNI CINQUE; 

 
 I Direttori/Responsabili procedono, mediante la procedura di selezione sopra riportata al punto 1) del presente 
articolo, ALL’ACCERTAMENTO del possesso dei requisiti suesposti e dell’idoneità dei candidati sulla base  della 
valutazione del curriculum professionale i cui contenuti concernono le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, Le anzidette attività formalmente documentate, devono essere idonee ad evidenziare il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera ed altresì quello specifico rispetto all’incarico da 
conferire. 

 
ART.6 

CRITERI E REQUISITI I PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE 
(COMUNI ALLE DUE AREE)  

 
1. Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi 
ambiti di autonomia  da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di 
collaborazione e corresponsabilità nella  gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati 
attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.  
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'Azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di 
appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale 
stipulato ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. 
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di natura professionale anche di alta 
specializzazione, di  consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nei CCNL vigenti. 
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'Azienda, a seguito di valutazione  positiva da parte del Collegio 
Tecnico, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza ,con atto scritto e motivato.   
5. Limitatamente ai dirigenti assunti prima del 6 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui 
al comma 3 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente anche 
nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche    di uno degli  elementi del contratto si applica la fattispecie prevista 
dai vigenti CC.NN.LL.  
6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono 
conto :  
             a) delle valutazioni del competente collegio tecnico;  
             b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;  
             c) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;  

d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle 
conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già  acquisita in precedenti 
incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo 
nazionale o internazionale; 
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli  obiettivi assegnati nonché alle valutazioni  riportate;  

             f) del criterio della rotazione ove applicabile 
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g) che data l'equivalenza delle mansioni  dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.  
7. I dirigenti il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa 
scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio 
dal conferimento dell'incarico stesso.  
8. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di 
una delle cause previste dai vigenti CCNL,  secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.  

 
ART.7 

GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI AI FINI DELLA  DETERMINA ZIONE DEL TRATTAMENTO DI 
POSIZIONE 

 L'Azienda, in relazione al proprio assetto organizzativo  determina la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è 
correlato il trattamento economico di posizione sulla base dei seguenti criteri e parametri e correlato punteggio. Per 
dimensionare il valore economico di ogni singola funzione è sufficiente,  dividere i rispettivi fondi di posizione, per 
la somma dei punteggi ottenuti dai  dirigenti delle relative aree, ottenendo così una unita economica di base = 
VALORE PUNTO. L’ammontare economico della posizione di ciascun dirigente (retribuzione di posizione 
variabile aziendale) si avrà moltiplicando il punteggio da questi ottenuto per il Valore Punto.  
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I CRITERI DELL’AZIENDA 

Afferenti alla struttura: 
Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna con particolare riguardo ai dipartimenti 
(criterio n.1 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 
Utilizzo nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza 
strategica per l’azienda (criterio n.8 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 
Affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio, formazione in rapporto alle esigenze didattiche 
dell’azienda (criterio n.9 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 
Produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda (criterio n.10 artt.50 e 51 dei  
CC.NN.LL. 1994/97) 
Ampiezza del bacino di utenza per le u.o. caratterizzate da tale elemento e capacità reale di soddisfacimento della 
domanda di servizi espressa (criterio n.12 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 
Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali (criterio n.13 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 

Afferenti al dirigente:  
Che esplorano competenze relative a: 
autonomia tecnica, professionale, organizzativa e direzionale: 

- grado di autonomia in relazione anche alla struttura sovraordinata (criterio n.2 artt.50 e 
51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 

- rilevanza degli incarichi di cui all’art.53 CCNL interni  all’u.o. ovvero a livello 
aziendale (criterio n.11 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 

Competenze professionali e capacità progettuali innovative nel campo della formazione e della innovazione 
tecnologica: 

- importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di 
legge (criterio n.5 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 

- svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza e verifica di 
attività direzionale (criterio n.6 artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 1994/97) 

- grado si competenza specialistico funzionale o professionale (criterio n.7 artt.50 e 51 
dei  CC.NN.LL. 1994/97) 

- utilizzo nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente 
innovative e con valenza strategica per l’azienda (criterio n.8 artt.50 e 51 dei  
CC.NN.LL. 1994/97) 

- affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in 
rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda (criterio n.9  artt.50 e 51 dei  CC.NN.LL. 
1994/97) 

CATEGORIE DI RIFERIMENTO 
  Punteggio - utilità 
A = COMPLESSITA’ 
DELLA STRUTTURA 

 
Connota e definisce 
l’unità operativa entro 
cui opera il dirigente 

 
1 – 10 

Peso dell’u.o. 
dell’articolazione 
aziendale 

B = FINALITA’ E 
VALENZA 
STRATEGICA 

 
1 - 10 

Peso del dirigente rispetto 
alla propria u.o. 

C = GRADO DI 
AUTONOMIA TECNICO 
PROFESSIONALE E 
VALENZA 
ORGANIZZATIVA E 
DIREZIONALE DEL 
DIRIGENTE 

 
 
 
 
 
 
Connota e definisce il 
singolo dirigente 

 
 

1 – 10 

 
 
 
 
 
 
Peso del dirigente rispetto 
alla propria unità 
operativa 

D = GRADO DI 
RESPONSABILITA’ 
GESTIONALE IN 
RELAZIONE ALLE 
RISORSE ASSEGNATE 

 
1 – 20 

E = COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 
1 - 30 

Utilità dell’impianto Per attribuire le 
FUNZIONI del dirigente 

TOTALE  PUNTI PER ATTRIBUIRE LA 
POSIZIONE 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA MEDICA VETERINARIA E 

DEL RUOLO SANITARIO 

A - COMPLESSITA DELLA STRUTTURA  e particolarità in riferimento alle entrate 
proprie destinate al finanziamento dell’azienda ed alla innovazione tecnologica  
Criteri ex art.51 del CCNL 1994/1997 

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

3. Utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente 
innovative e con valenza strategica  per l’azienda; 

4. Ampiezza del bacino di utenza per le unità organizzative caratterizzate da tale elemento e reale 
capacità di soddisfacimento della domanda di servizi  espressa 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 10) 

NOTE 

1 – Articolazione Interna 
• Articolazione di base 
• Articolazione significativa 
• Articolazione complessa 
• Struttura sovraordinata (*) 

 
⇐⇐⇐⇐ 1 ⇒⇒⇒⇒ 
⇐⇐⇐⇐ 2 ⇒⇒⇒⇒ 
⇐⇐⇐⇐ 3 ⇒⇒⇒⇒ 
⇐⇐⇐⇐ 4 ⇒⇒⇒⇒ 

 

Come definito nell’atto aziendale 
- struttura semplice 
- struttura semplice  valenza dipartimentale 
- struttura complessa 
- Distretto 

2 – Prestazioni e processi produttivi 
• Processi produttivi routinari e 

prestazioni ripetitive consolidate nel 
tempo 

• Processi produttivi poco standardizzati 
ma pianificabili e prestazioni complesse 

• Processi produttivi poco pianificabili e 
prestazioni particolarmente complesse 

 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 2 
 

⇐⇐⇐⇐ 3 

- peso DRG 
- indice di concentrazione DRG 
- % DRG con complicazioni 
- % nuovi pazienti 
- aderenza a profili di cura standardizzati ad 
es per il D.H. 
- % procedure innovative e/o particolarmente 
complesse 
 

3 – Bacino di utenza e volumi di attività 
• Bacino di utenza di media dimensione 

con volumi di attività di base 
• Bacino di utenza di grande dimensione o 

volumi di attività con elevata incidenza 
sul budget generale 

• Bacino d’utenza extra regionale di 
grandi dimensioni particolarmente 
complessa con attrazione esterna 

 
 ⇐⇐⇐⇐ 1 ⇒⇒⇒⇒ 

 
 

⇐⇐⇐⇐ 2 ⇒⇒⇒⇒ 
 
 

 ⇐⇐⇐⇐ 3 ⇒⇒⇒⇒ 

 
-serve la popolazione dell’Azienda o le 
strutture dell’azienda 
 
- serve la popolazione delle USL e strutture 
USL vicine 
 
- Serve la popolazione delle USL o strutture 
USL della Regione ed riferimento sul 
territorio nazionale 

SOMMA 
La complessità definisce la categoria A ed i punteggi il grado di complessità. 
Da 1 a 3 = bassa complessità  A1      - Da 4 a 6 = media complessità  A2    - Da 7 a 10 = alta complessità A3 

(*) Il dipartimento pur entrando a far parte delle funzioni, così come previsto dall’art.39 comma 9 CCNL 
1998/2001, ha una retribuzione distinta e pertanto non concorre a determinare la graduazione stessa.  
Detta retribuzione è stata fissata nella maggiorazione del 35% del valore massimo della fascia di  
appartenenza. 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA MEDICA VETERINARIA E 

DEL RUOLO SANITARIO 

B – FINALITA’ dell’u.o. rispetto agli obiettivi istit uzionali e sua valenza strategica 
nell’Azienda 
Criteri ex art.51 del CCNL 1994/1997 

5. Affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle 
esigenze didattiche dell’Azienda; 

6. Produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’Azienda; 
7. Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali; 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 10) 

NOTE 

1 – peso della struttura rispetto agli obiettivi 
aziendali 

• Condiviso con altre unità e sinergico 
 
• Condiviso ma con un ruolo a valenza 

importante 
• Fondamentale ed insostituibile per le 

strategie aziendali  

 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 
 
 

⇐⇐⇐⇐  2 
⇐⇐⇐⇐ 3-4 

 

 
 
 
 
Il Giudizio va ponderato rispetto 
all’articolazione aziendale 

2 - Valenza della struttura rispetto alla 
produzione di entrate proprie e loro peso 
rispetto al finanziamento aziendale 

• U.O. che produce entrate proprie 
consolidate nel tempo e/o UU.OO. che 
concorrono di routine a produrre entrate 
proprie di detta U.O 

• U.O. che produce entrate proprie in 
aumento rispetto ad un valore soglia o 
UU.OO. che concorrono con l’U.O. a 
produrre entrate in incremento 

• U.O. che produce entrate proprie 
strategiche per l’Azienda o entrate 
proprie al di fuori del ruolo istituzionale 

 
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 2 ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 3 ⇒⇒⇒⇒ 

 
 
 
 
Indicatore: Fatturato anno/anno prestazioni 
tariffate e DRG (ambulatoriali/ricovero) 
 
 
Indicatore: Rapporto fuga/attrazione 
 
 
 
Indicatore: Es: Consulenze con le altre 
aziende 

3 – Azioni complementari e di supporto 
all’azienda in programma di ricerca, 
aggiornamento, tirocinio, formazione interna 
ed esterna all’azienda  svolte: 

• In modo comune alle altre uu.oo. 
• In modo differenziato dalle altre uu.oo. 
• In modo differenziato e codificato da 

specifici atti autorizzativi 

 
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 
⇐⇐⇐⇐ 2 
⇐⇐⇐⇐ 3 

 

 
 
 
 
Indicatore:  Convenzione università, corso 
management autorizzato, (formazione 
aziendale. 

SOMMA 
La Finalità definisce la categoria B ed i punteggi definiscono il grado di finalità strategica. 
Da 1 a 3 =  finalità strategica di base  B1      -    Da 4 a 6 = finalità strategica rilevante  B2       - Da 7 a 10 = 
Finalità strategica essenziale B3 
Le categorie A e B sono notevolmente articolate in modo da orientare verso una puntuale connotazione 
aziendale dell’U.O. La metodologia permette di oggettivare criteri comuni che diventano vincolanti ed 
uguali per gli stessi dirigenti che operano all’interno della stessa U.O. e differenziare in modo esaustivo e e 
trasparente le diverse UU.OO. tra di loro 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA MEDICA VETERINARIA E 

DEL RUOLO SANITARIO 

C – AUTONOMIA TECNICO – PROFESSIONALE ED ORGANIZZATI VA E 
RESPONSABILITA’ DI DIREZIONE 
Criteri ex art.51 del CCNL 1994/1997 

• Grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata 
• Rilevanza degli incarichi di cui all’art.53 del CCNL interna all’unità organizzativa ovvero a livello 

aziendale 
CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 

(DA 1 A – 10) 
NOTE 

1 – Autonomia tecnico professionale  per la 
produzione di prestazioni tecnico professionali 
nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni del 
responsabile della struttura e collaborazione e 
corresponsabilità dell’organizzazione delle 
attività 

 
1-2 ⇒⇒⇒⇒ 

       
3-4 ⇒⇒⇒⇒ 

 
Prima assunzione 
 
Ed entro due anni dal 3° al 5° anno 
 

2- Autonomia tecnico professionale  ed 
autonomia organizzativa per il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati dal responsabile di 
struttura  

 
3 – 6  

Dopo i cinque anni e la verifica positiva 
delle attitudini e delle capacità professionali 
accertati con le procedure valutative (art.28 
comma 4 CCNL 1998/2001) 

3 - Autonomia tecnico professionale  ed 
autonomia organizzativa per il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati dal responsabile di 
struttura complessa e/o dal responsabile del 
dipartimento 

 
5 - 8 

UU.OO. semplici 

4 – Autonomia tecnico – professionale ed 
organizzativa con responsabilità direzionale  
funzionale a definire strategie volte al 
raggiungimento di obiettivi posti dal responsabile 
di Dipartimento (*) o dal responsabile 
dell’articolazione aziendale (presidio ospedaliero, 
distretto e dipartimento di prevenzione) 

 
 

7 - 10 

UU.OO. complesse 
Il punteggio varia in rapporto 
all’autonomia ed alla responsabilità 
delegata 

SOMMA 
L’autonomia e la responsabilità di direzione definiscono la categoria C ed il punteggio il relativo grado di 
autonomia e responsabilità del Dirigente. D.Lgs.229/1999 art.15 titolo V art.15 bis e successivi 

Il responsabile del Dipartimento in virtù dell’art. 39 comma 9 del CCNL vigente avrà vincolata alla 
maggiorazione economica della parte variabile delle funzioni definite, le caratteristiche inerenti la direzione 
del dipartimento stesso. 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA MEDICA VETERINARIA E 

DEL RUOLO SANITARIO 

D – RESPONSABILITA’ DI GESTIONE con riferimento al c orretto uso delle risorse 
affidate e dell’intera gestione del budget  
Criteri ex art.51 del CCNL 1994/1997 

• Affidamento e gestione del budget 
• Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricompresse nel budget affidato 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 20) 

NOTE 

1 –  Collaborazione e corresponsabilità della 
gestione delle attività o responsabilità di gestione 
nel corretto uso delle risorse affidate nell’ambito 
della propria attività 

 
1 – 5 

Il valore relativo è differenziato tra l’aspetto 
collaborativi e la valenza di responsabilità 
diretta (vedi art.15 d.lgs229/99) 

2-  Responsabilità dell’impiego delle risorse 
volte alla realizzazione degli obiettivi e dei 
risultati dell’attività propria e degli eventuali 
collaboratori 

 
6 – 10 

 

 
Dopo i cinque anni (o prima se correttamente 
documentate e verificate – art.28 comma 5) 

3 -  Responsabilità dell’allocazione  e 
dell’impiego delle risorse volte alla realizzazione 
degli obiettivi e dei risultati di operatori di varia 
qualifica anche in rapport al budget affidato 

 
7 – 15 

 

 
La consistenza del budget e l’entità delle 
risorse nonché i volumi prestazionali 
raggiunti ed i valori introitati aiutano a 
definire il valore tra il valore minimo e 
massimo 

4 –  responsabilità dell’allocazione e 
dell’impiego delle risorse dell’U.O. 

 
15 - 20 

 
La consistenza del budget e l’entità delle 
risorse nonché i volumi prestazionali 
raggiunti ed i valori introitati aiutano a 
definire il valore tra il valore minimo e 
massimo 

SOMMA 
La responsabilità della gestione definisce la categoria D ed i punteggi ne definiscono il grado 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA MEDICA VETERINARIA E 

DEL RUOLO SANITARIO 

E – COMPETENZE PROFESSIONALI  
Utilizzazione di metodologie e strumentazioni – capacità progettuali nel campo della 
formazione  
Criteri ex art.51 del CCNL 1994/1997 

• Svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività 
direzionali 

• Grado di competenza specialistico-funzionale o professionale 
• Utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologia e strumentazione significativamente 

innovativa e con valenza strategica per l’azienda 
• Affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle 

esigenze didattiche dell’azienda 
• Importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 30) 

NOTE 

1 –  Competenze tecniche e professionali di 
base idonee a svolgere compiti tecnico – 
amministrativi propri di quella u.o. nel 
rispetto degli indirizzi assegnati dal 
responsabili 

 
1 – 10 

 
Prima assunzione ed entro il quinquennio 

2-  competenze tecniche e professionali di base 
verificate idonee a svolgere compiti 
assistenziali propri di quella u.o. con 
autonomia professionale estesa ma comune 
vincolata rispetto agli indirizzi assegnati dal 
responsabile 

 
5 - 14 

 
Prima del quinquennio se correttamente 
documentate e verificate (art.28 comma 5 
CCNL) 

3 -  competenze tecniche e professionali oltre 
quelle di base correlate a compiti non 
strettamente inerenti ai processi produttivi 
quali ad es.: vigilanza – coordinamento – 
indirizzo e controllo interno – studio e ricerca 
legati all’attività ma difficilmente 
interscambiabili nel processo produttivo 
interno dell’u.o. 

 
 

5  - 20 

 
 

4 –  competenze tecniche e professionali oltre 
quelle di base correlate a compiti istituzionali 
assolutamente non interscambiabili nel 
processo produttivo all’interno dell’u.o. 

 
7 - 30 

 
Es. alta specializzazione (art.27 comma 8 
CCNL) 

SOMMA 
Le competenze professionali definiscono la categoria E ed i punteggi ne definiscono il grado 

VINCOLI GENERALI 
Contribuiscono a definire il punteggio minimo e massimo di ogni categoria: 

1- la capacità dimostrata nel campo dell’innovazione e della formazione 
2- l’importanza e la delicatezza della funzione esplicitata da espresse e 

specifiche norme di legge 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA  DEI RUOLI TECNICO 
PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO 

A - COMPLESSITA DELLA STRUTTURA  e particolarità in riferimento alle entrate 
proprie destinate al finanziamento dell’azienda ed alla innovazione tecnologica  
Criteri ex art.50 del CCNL 1994/1997 

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

9. Utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente 
innovative e con valenza strategica  per l’azienda; 

10. Ampiezza del bacino di utenza per le unità organizzative caratterizzate da tale elemento e reale 
capacità di soddisfacimento della domanda di servizi  espressa 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 10) 

NOTE 

1 – Articolazione Interna 
• Articolazione di base 
• Articolazione significativa 
• Articolazione complessa 
• Struttura sovraordinata (*) 

 
⇐⇐⇐⇐ 1 ⇒⇒⇒⇒ 
⇐⇐⇐⇐ 2 ⇒⇒⇒⇒ 
⇐⇐⇐⇐ 3 ⇒⇒⇒⇒ 
⇐⇐⇐⇐ 4 ⇒⇒⇒⇒ 

 

Come definito nell’atto aziendale 
- struttura semplice 
- struttura semplice  valenza dipartimentale 
- struttura complessa 
- Distretto 

2 – Prestazioni e processi produttivi 
• Processi produttivi routinari e 

prestazioni ripetitive consolidate nel 
tempo 

• Processi produttivi poco 
standardizzati ma pianificabili e 
prestazioni complesse 

• Processi produttivi poco pianificabili 
e prestazioni particolarmente 
complesse 

 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 
 

⇐⇐⇐⇐ 2 
 

⇐⇐⇐⇐ 3 

- peso DRG 
- indice di concentrazione DRG 
- % DRG con complicazioni 
- % nuovi pazienti 
- aderenza a profili di cura standardizzati ad 
es per il D.H. 
- % procedure innovative e/o particolarmente 
complesse 
 

3 – Bacino di utenza e volumi di attività 
• Bacino di utenza di media dimensione 

con volumi di attività di base 
• Bacino di utenza di grande 

dimensione o volumi di attività con 
elevata incidenza sul budget generale 

• Bacino d’utenza extra regionale di 
grandi dimensioni particolarmente 
complessa con attrazione esterna 

 
⇐⇐⇐⇐ 1 ⇒⇒⇒⇒ 

 
 

⇐⇐⇐⇐ 2 ⇒⇒⇒⇒ 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 3 ⇒⇒⇒⇒ 

 
-serve la popolazione dell’Azienda o le 
strutture dell’azienda 
 
- serve la popolazione delle USL e strutture 
USL vicine 
 
- Serve la popolazione delle USL o strutture 
USL della Regione ed riferimento sul 
territorio nazionale 

SOMMA 
La complessità definisce la categoria A ed i punteggi il grado di complessità. 
Da 1 a 3 = bassa complessità  A1      -     Da 4 a 6 = media complessità  A2     - Da 7 a 10 = alta complessità A3 

(*) Il dipartimento pur entrando a far parte delle funzioni, così come previsto dall’art.39 comma 9 CCNL 
1998/2001, ha una retribuzione distinta e pertanto non concorre a determinare la graduazione stessa. Detta 
retribuzione è stata fissata nella maggiorazione del 35% del valore massimo della fascia di  appartenenza. 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA  DEI RUOLI TECNICO 
PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO 

B – FINALITA’ dell’u.o. rispetto agli obiettivi isti tuzionali e sua valenza strategica 
nell’Azienda 
Criteri ex art.50 del CCNL 1994/1997 

11. Affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle 
esigenze didattiche dell’Azienda; 

12. Produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’Azienda; 
13. Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali; 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 10) 

NOTE 

1 – peso della struttura rispetto agli obiettivi 
aziendali 

• Condiviso con altre unità e sinergico 
• Condiviso ma con un ruolo a valenza 

importante 
• Fondamentale ed insostituibile per le 

strategie aziendali  

 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 
⇐⇐⇐⇐ 2 

 
⇐⇐⇐⇐ 3-4 

 

 
 
Il Giudizio va ponderato rispetto 
all’articolazione aziendale 

2 - Valenza della struttura rispetto alla 
produzione di entrate proprie e loro peso 
rispetto al finanziamento aziendale 

• U.O. che produce entrate proprie 
consolidate nel tempo e/o UU.OO. che 
concorrono di routine a produrre 
entrate proprie di detta U.O 

• U.O. che produce entrate proprie in 
aumento rispetto ad un valore soglia o 
UU.OO. che concorrono con l’U.O. a 
produrre entrate in incremento 

• U.O. che produce entrate proprie 
strategiche per l’Azienda o entrate 
proprie al di fuori del ruolo 
istituzionale 

 
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 ⇒⇒⇒⇒  
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 2 ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 3 ⇒⇒⇒⇒ 

 
 
 
 
Indicatore: Fatturato anno/anno prestazioni 
tariffate e DRG (ambulatoriali/ricovero) 
 
 
Indicatore: Rapporto fuga/attrazione 
 
 
 
Indicatore: Es: Consulenze con le altre 
aziende 

3 – Azioni complementari e di supporto 
all’azienda in programma di ricerca, 
aggiornamento, tirocinio, formazione interna 
ed esterna all’azienda  svolte: 

• In modo comune alle altre uu.oo. 
• In modo differenziato dalle altre 

uu.oo. 
• In modo differenziato e codificato da 

specifici atti autorizzativi 

 
 
 
 

⇐⇐⇐⇐ 1 
 

⇐⇐⇐⇐ 2 
 

⇐⇐⇐⇐ 3 
 

 
 
 
 
Indicatore:  Convenzione università, corso 
management autorizzato, (formazione 
aziendale. 

SOMMA 
La Finalità definisce la categoria B ed i punteggi definiscono il grado di finalità strategica. 
Da 1 a 3 =  finalità strategica di base  B1 -  Da 4 a 6 = finalità strategica rilevante  B2 - Da 7 a 10 = Finalità 
strategica essenziale B3 
Le categorie A e B sono notevolmente articolate in modo da orientare verso una puntuale connotazione 
aziendale dell’U.O. La metodologia permette di oggettivare criteri comuni che diventano vincolanti ed 
uguali per gli stessi dirigenti che operano all’interno della stessa U.O. e differenziare in modo esaustivo e e 
trasparente le diverse UU.OO. tra di loro 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA  DEI RUOLI TECNICO 
PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO 

C – AUTONOMIA TECNICO – PROFESSIONALE ED ORGANIZZATI VA E 
RESPONSABILITA’ DI DIREZIONE 
Criteri ex art.50 del CCNL 1994/1997 

• Grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata 
• Rilevanza degli incarichi di cui all’art.53 del CCNL interna all’unità organizzativa ovvero a livello 

aziendale 
CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 

(DA 1 A – 10) 
NOTE 

1 – Autonomia tecnico professionale  per la 
produzione di prestazioni tecnico professionali 
nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni del 
responsabile della struttura e collaborazione e 
corresponsabilità dell’organizzazione delle 
attività 

 
       1-2 ⇒⇒⇒⇒ 
 
       3-4 ⇒⇒⇒⇒ 

 
Prima assunzione 
 
Ed entro due anni dal 3° al 5° anno 
 

2- Autonomia tecnico professionale  ed 
autonomia organizzativa per il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati dal responsabile di 
struttura  

 
3 - 6 

Dopo i cinque anni e la verifica positiva 
delle attitudini e delle capacità professionali 
accertati con le procedure valutative (art.28 
comma 4 CCNL 1998/2001) 

3 - Autonomia tecnico professionale  ed 
autonomia organizzativa per il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati dal responsabile di 
struttura complessa e/o dal responsabile del 
dipartimento 

 
 

5 - 8 

 
 
UU.OO. semplici 

4 – Autonomia tecnico – professionale ed 
organizzativa con responsabilità direzionale  
funzionale a definire strategie volte al 
raggiungimento di obiettivi posti dal responsabile 
di Dipartimento (*) o dal responsabile 
dell’articolazione aziendale (presidio ospedaliero, 
distretto e dipartimento di prevenzione) 

 
 

7 - 10 

UU.OO. complesse 
Il punteggio varia in rapporto 
all’autonomia ed alla responsabilità 
delegata 

SOMMA 
L’autonomia e la responsabilità di direzione definiscono la categoria C ed il punteggio il relativo grado di 
autonomia e responsabilità del Dirigente. D.Lgs.229/1999 art.15 titolo V art.15 bis e successivi 

Il responsabile del Dipartimento in virtù dell’art. 39 comma 9 del CCNL vigente avrà vincolata alla 
maggiorazione economica della parte variabile delle funzioni definite, le caratteristiche inerenti la direzione 
del dipartimento stesso. 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA  DEI RUOLI TECNICO 
PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO 

D – RESPONSABILITA’ DI GESTIONE con riferimento al c orretto uso delle risorse 
affidate e dell’intera gestione del budget  
Criteri ex art.51 del CCNL 1994/1997 

• Affidamento e gestione del budget 
• Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricompresse nel budget affidato 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 20) 

NOTE 

1 –  Collaborazione e corresponsabilità della 
gestione delle attività o responsabilità di 
gestione nel corretto uso delle risorse affidate 
nell’ambito della propria attività 

 
1 – 5 

Il valore relativo è differenziato tra l’aspetto 
collaborativi e la valenza di responsabilità 
diretta (vedi art.15 d.lgs229/99) 

2-  Responsabilità dell’impiego delle risorse 
volte alla realizzazione degli obiettivi e dei 
risultati dell’attività propria e degli eventuali 
collaboratori  

 
6 – 10 

 

 
Dopo i cinque anni (o prima se correttamente 
documentate e verificate – art.28 comma 5) 

3 -  Responsabilità dell’allocazione  e 
dell’impiego delle risorse volte alla 
realizzazione degli obiettivi e dei risultati di 
operatori di varia qualifica anche in rapport 
al budget affidato 

 
7 – 15 

 

 
La consistenza del budget e l’entità delle 
risorse nonché i volumi prestazionali 
raggiunti ed i valori introitati aiutano a 
definire il valore tra il valore minimo e 
massimo 

4 –  responsabilità dell’allocazione e 
dell’impiego delle risorse dell’U.O. 

 
15 - 20 

 
La consistenza del budget e l’entità delle 
risorse nonché i volumi prestazionali 
raggiunti ed i valori introitati aiutano a 
definire il valore tra il valore minimo e 
massimo 

SOMMA 
La responsabilità della gestione definisce la categoria D ed i punteggi ne definiscono il grado 
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SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA DIRIGE NZA  DEI RUOLI TECNICO 
PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO 

E – COMPETENZE PROFESSIONALI  
Utilizzazione di metodologie e strumentazioni – capacità progettuali nel campo della 
formazione  
Criteri ex art.51 del CCNL 1994/1997 

• Svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività 
direzionali 

• Grado di competenza specialistico-funzionale o professionale 
• Utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologia e strumentazione significativamente 

innovativa e con valenza strategica per l’azienda 
• Affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle 

esigenze didattiche dell’azienda 
• Importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge 

CATEGORIA DI VALUTAZIONE VALORE 
(DA 1 A – 30) 

NOTE 

1 –  Competenze tecniche e professionali di 
base idonee a svolgere compiti tecnico – 
amministrativi propri di quella u.o. nel 
rispetto degli indirizzi assegnati dal 
responsabili 

 
1 – 10 

Prima assunzione ed entro il quinquennio 

2-  competenze tecniche e professionali di base 
verificate idonee a svolgere compiti 
assistenziali propri di quella u.o. con 
autonomia professionale estesa ma comune 
vincolata rispetto agli indirizzi assegnati dal 
responsabile 

 
5 - 14 

Prima del quinquennio se correttamente 
documentate e verificate (art.28 comma 5 
CCNL) 

3 -  competenze tecniche e professionali oltre 
quelle di base correlate a compiti non 
strettamente inerenti ai processi produttivi 
quali ad es.: vigilanza – coordinamento – 
indirizzo e controllo interno – studio e ricerca 
legati all’attività ma difficilmente 
interscambiabili nel processo produttivo 
interno dell’u.o. 

 
 

5  - 20 

 
 

4 –  competenze tecniche e professionali oltre 
quelle di base correlate a compiti istituzionali 
assolutamente non interscambiabili nel 
processo produttivo all’interno dell’u.o. 

 
7 - 30 

 
Es. alta specializzazione (art.27 comma 8 
CCNL) 

SOMMA 
Le competenze professionali definiscono la categoria E ed i punteggi ne definiscono il grado 

VINCOLI GENERALI 
Contribuiscono a definire il punteggio minimo e massimo di ogni categoria: 

a. la capacità dimostrata nel campo dell’innovazione e della 
formazione 

b. l’importanza e la delicatezza della funzione esplicitata da 
espresse e specifiche norme di legge 
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ART.8 
TIPOLOGIE DI INCARICO 

                                1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:  
                                a) incarico di direzione di struttura complessa Tra essi è ricompreso l'incarico  
                                di direttore di dipartimento e di distretto;  
                                b) incarico di direzione di struttura semplice  
                                c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio,  
                                e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo  
                                d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività  
                                 
                                2. La definizione della tipologia degli  incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera  
                                elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale  

discende esclusivamente dall' assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle                                      
funzioni.  

                                3. Per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'Azienda, a seguito del Regolamento  
                                dell'Azienda o di atti deliberativi, alla quale è attribuita la responsabilità di gestione di  
                                risorse umane Tecniche o finanziarie.  

4. Per struttura complessa si considerano tutte le strutture così identificate nell’Atto Aziendale.  
                              

   5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate  
                                dall'Azienda per l'attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti sono  

articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici ed il funzionamento è disciplinato con 
apposito atto di natura regolamentare .  

                                6. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa  
                                sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed  
                                autonomia di cui al comma 3 ed identificate come tali nell’atto Aziendale. 
                                7. Per incarichi professionali di alta  specializzazione si intendono articolazioni  
                                funzionali della struttura connesse alla  presenza di elevate competenze tecnico  
                                professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina  
                                ed organizzazione interna della struttura di riferimento.  
                                8. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della  
                                struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che  
                                richiedono una competenza specialistico  funzionale di base nella disciplina di  
                                appartenenza.  

9. Gli incarichi di cui al comma 1 sono quelli  attribuiti in applicazione del presente regolamento. 
                             10. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai  
                                dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per l'attività  
                                libero-professionale extramuraria, si applica  quanto previsto dai vigenti CCNL.  
                                11. Nell'attribuzione degli incarichi  dirigenziali di struttura complessa si dovrà  
                                tener conto del principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di  
                                gestione ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.165/2001. A tali strutture ed al loro interno  
                                dovrà essere applicato il principio dell'art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dall'art. 99  
                                del presente contratto.  
 

       A R T . 9  

                        RESPONSABILITA’ 
 
Ai dirigenti compete il dovere di esercizio dei poteri e delle attribuzioni relative conferiti dalla direzione, in forma 
diretta e principale, ovvero in forma indiretta e subordinata. In relazione all’articolazione degli stessi incarichi, i 
dirigenti sono responsabili: 

a. della direzione complessiva della struttura cui sono preposti e degli atti ed attività loro delegati; 
b. della gestione e della direzione del personale assegnato; 
c. del raggiungimento delle finalità dell’incarico assegnato; 
d. della qualità dei processi affidati; 

 
Il dirigente al quale è conferito un incarico di direzione di struttura complessa è responsabile della gestione e dei 
risultati di attività che gli competono, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati con 
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riferimento agli obiettivi di rendimento fissati dal Direttore Generale e del rispetto del relativo budget finanziario, 
dal momento dell’eventuale assegnazione. 
 
Nell’esercizio dei poteri, delle attribuzioni e delle relative responsabilità di competenza i dirigenti hanno altresì 
l’obbligo di lealtà e di fedeltà agli interessi del servizio, di informazione, formazione e vigilanza del personale 
assegnato, della primaria attenzione agli aspetti di soddisfazione degli utenti. 
 

 

A R T . 1 0  

REVOCA 
 
Gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi 
nazionali  ed integrativi di lavoro per: 
• inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale; 
• mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
• responsabilità grave e reiterata; 
• in tutti gli altri casi previsti dai CCNL 
 
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizione della 
vigente normativa in materia.La revoca avviene con atto scritto e motivato, secondo le procedure di cui ai 
CC.CC.NN.LL. vigenti 
 
Nel caso di attribuzione di incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di  ristrutturazione 
aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi delle 
vigenti disposizioni contrattuali, un altro incarico di pari valore economico. 
 

A R T . 1 1  
PIANO DI LAVORO E RELAZIONE ANNUALE 

 
All’inizio di ogni anno, il dirigente cui è stato  conferito l’incarico di direzione di struttura complessa è tenuto a 
presentare al direttore generale, in relazione agli obiettivi generali dallo stesso indicati di norma con cadenza 
annuale ed in corrispondenza dell’approvazione del Bilancio, ed in applicazione delle conseguenti direttive emanate 
per l’azione amministrativa e la gestione: 

� un dettagliato piano di lavoro con specificati gli obiettivi gestionali che l’unità operativa si 
impegna a conseguire  nel corso dell’anno, la loro compatibilità con gli obiettivi generali 
dell’Azienda, le risorse umane e strumentali di cui dispone, le iniziative che intende avviare per il 
raggiungimento di obiettivi particolari dell’u.o. nel contesto dei programmi e degli obiettivi 
generali dell’Azienda; 

� una succinta relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con la specificazione, in 
particolare, dei risultati ottenuti, delle risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei procedimenti 
amministrativi, dei rapporti con l’utenza, della collaborazione fornita ad altre uu.oo. o da queste 
ricevuta, delle determinazioni assunte nel corso dell’anno di riferimento in sede di gestione del 
personale addetto ai fini dell’ottimale organizzazione dell’u.o. cui è preposto per la realizzazione 
dei programmi e dei progetti affidati dalla direzione aziendale ai sensi e per gli effetti dell’art.14 
del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001. 

  
A R T . 1 2  

V E R I F I C A  
 

La verifica, periodica o alla scadenza dell’incarico, è effettuata da un Collegio Tecnico nominato dal Direttore 
Generale secondo le procedure previste dal Regolamento vigente in azienda . 
 
L’esito positivo della valutazione a cura del Collegio Tecnico costituisce condizione per la conferma o il 
conferimento  di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali. 
 
I risultati di gestione sono sottoposti a verifica annuale effettuata dal Nucleo di Valutazione e controllo strategico 
che ha lo scopo di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli 
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obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite alle diverse unità operative, nonché l’imparzialità 
ed il buon andamento delle attività promosse con riferimento ai programmi fissati dall’azienda. 
 
L’esito positivo della verifica annuale dei dirigenti di struttura complessa da parte del Nucleo di Valutazione – 
CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI COMPETENZA DEL COLLEGIO TECNICO 
- e comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato concordata secondo le procedure di cui ai 
vigenti CCNL 
 
Ultimata la valutazione, il Nucleo riferisce al Direttore Generale con relazione scritta alla quale vanno allegate le 
dichiarazioni eventualmente rese dai dirigenti interessati. L’esito delle valutazioni è riportato nel fascicolo personale 
dei dirigenti interessati. 
 
I dirigenti con incarichi di struttura complessa, oltre che a rispondere dei risultati conseguiti relativamente alle 
funzioni attribuite dalle specifiche competenze professionali, sono responsabili, in quanto titolari della direzione ed 
organizzazione della struttura, dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnate 
 

A R T . 1 3  
V A C A N Z A  D E L L A  P O S I Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

 
Il dirigente preposto alla direzione di dipartimento, in caso di assenza per ferie o malattia  o altro  impedimento, 
è sostituito da altro dirigente con incarico di struttura complessa  preventivamente individuato, con cadenza annuale, 
dal responsabile del dipartimento stesso. Analogamente  si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che,  pur 
non  configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse. 
 
 
Il dirigente preposto alla direzione di  struttura complessa, in caso di assenza per ferie o malattia  o altro  
impedimento, è sostituito da altro dirigente della medesima struttura complessa, con rapporto di lavoro esclusivo, 
indicato all’inizio di ciascun anno  dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti 
criteri: 

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice, ovvero di alta 
specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza. 

b) Valutazione comparata dei curricula dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture 
per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l’accesso è riservato a più categorie 
professionali, riguarda tutti gli addetti 

 
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di 
strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice.  
 
Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente di struttura complessa, la 
continuità delle relative funzioni è assicurata da altro dirigente, come sopra individuato, per un periodo non 
superiore a mesi sei, prorogabile fino a dodici, termine entro il quale l’Azienda conferisce l’incarico con le 
procedure concorsuali di cui alla vigente normativa ed al presente regolamento.   
 
Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti di cui sopra sia dovuta alla fruizione di aspettativa senza assegni per il 
conferimento di incarico di direttore generale o amministrativo, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art.68 del 
D.Lgs.165/2001 o per distacco sindacale, l’azienda applica la vigente normativa concorsuale sopra indicata e 
provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata 
dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure anzidette. 
 
Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono 
nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. AL dirigente incaricato della sostituzione, ai 
sensi del presente articolo, non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si 
protragga continuativamente oltre tale periodo, anche se ripetuta nello stesso anno e/o per periodi frazionati,  al 
dirigente compete una indennità mensile di €535,05 per le sostituzioni di dirigente di struttura complessa e di 
€267,52 per le sostituzioni di dirigente di strutture semplice, alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del 
fondo di cui al vigente ccnl  per tutta la durata della sostituzione.   
 
Nel caso di impossibilità a fare ricorso alle sostituzioni di cui sopra gli incarichi possono essere affidati 
temporaneamente ad altro dirigente con corrispondente incarico. 
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A R T . 1 4  
C O R R I S P E T T I V O  E C O N O M I C O  

 
Il valore economico della indennità di posizione (variabile aziendale) degli incarichi dirigenziali è quello ricompreso 
fra i valori minimi e massimi previsti dal vigente CCNL sulla base della graduazione delle funzioni di cui al 
presente regolamento e nei limiti della disponibilità dei fondi delle aree dirigenziali. 
 
Il contemporaneo affidamento di incarico di dirigente di struttura complessa e semplice non dà luogo a 
maggiorazione di compenso economico, la quota economica prevista per la direzione di struttura semplice è 
riassorbita da quella di struttura complessa. 
 

Nel conferimento di incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi 
con tale denominazione, ricomprendano, secondo l’atto aziendale, più strutture complesse, per la 
retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione del 35% 
calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dai vigenti CCNL dell’area 
della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della dirigenza del ruolo sanitario e secondo la graduazione 
di cui all’art.4 del presente regolamento che determina i valori economici di cui  alla tabella allegata. 

 
A r t . 1 5  

D I S P O S I Z I O N E  F I N A L E  
 
Il presente regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione sulla materia. 
Per ogni fattispecie non esplicitamente prevista dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto.  
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COPIA 

F.TO Il Responsabile del procedimento: Rossella Di Marzio 

 

Propongono il Responsabile del Dipartimento Gestione del Personale dott.ssa Maria Michela Ferretti 

che ne attesta la legittimità e la pubblica utilità. 

F.TO IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Michela Ferretti 

_________________________________ 

      

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE – FINANZIARIE 

   Bilancio preventivo economico esercizio………………. 

 

La spesa di   Lit. ............................................... 

 

Riferita al sottoconto  n. .................................................. 

 

Centro di costo di destinazione   ...................................................... 

 

Prenotazione di spesa   n………………………………………………….. 

 

      Il contabile    li, _________  IL DIRIGENTE 

________________                                                   __________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (parere )  F.to   DOTT.VITTORIO SCUTERI 

 

  IL DIRETTORE SANITARIO (parere )              F.to   DOTT. SERGIO MORONI 

 

 

 IL SEGRETARIO        IL DIRETTORE GENERALE  

   F.to   (Dott. Lucio Ambrosj)                                    F.to    (Ing. Sabatino Casini) 

 

La presente  copia è conforme agli originali in atti. 

T e r a m o ,  … … … … …                                                            

I L  S E G R E T A R I O  

         (Dott.Lucio AMBROSJ) 

La presente delibera viene affissa all’albo della Sede dal…………………………. …………. 

e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi 

T e r a m o ,  … …                                        

I L  S E G R E T A R I O  

         (Dott.Lucio AMBROSJ) 

__________________________________________________________________________ 

Trasmissione al Collegio Sindacale TRASMISSIONE ALL’ORGANO TUTORIO 

 dell’Azienda USL 

        
Prot. n…………….del…………                  Prot. …………… del…………………… 

 


