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La riforma della dirigenza

Distinzione tra compiti dell’organo di vertice ed i  
compiti della direzione amministrativa  e gestionale  

Uno dei principi cardine della 
riforma del 1992-1993

La dirigenza diventa uno degli elementi centrali per il 
rinnovamento delle pubbliche amministrazioni 
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Distinzione tra politica e amministrazione 

► Gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico- amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da realizzare …. e verificano 
la rispondenza dell’attività amministrativa agli indirizzi 
impartiti

► La dirigenza adotta gli atti ed i provvedimenti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno,  nonché
cura la gestione finanziaria, tecnica  e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 
di controllo  
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Finalità della riforma  

► Evitare l’ingerenza del potere politico 

► Superare definitivamente  gli schemi gerarchici 

► Maggiore responsabilizzazione della dirigenza, mediante 
l’attribuzione delle gestione  autonoma delle risorse 
umane, tecniche, economiche  e strumentali

► Valutazione dell’operato dei dirigenti in ordine ai 
risultati ottenuti 
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Nuove funzioni del dirigente SSN 

Art. 15, comma 3 del d.lgs. n. 502 del 1999, nel 
collocarsi nell’unitario contesto ideologico della 
riforma, stabilisce che: 

► L’attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata 
dall’autonomia tecnico–professionale, i cui ambiti di 
esercizio sono progressivamente ampliati, attraverso 
momenti di valutazione e verifica

L’autonomia tecnico-professionale con  le connesse 
responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione 
multi-professionale e  nell’ambito di indirizzi operativi e 
programmi di attività …. finalizzati all’efficace utilizzo 
delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e 
di qualità. 
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Nuove funzioni del dirigente SSN 

► Non dipende solo dall’atto medico e dalla sua 
capacità professionale 

► ma anche da una serie di fattori organizzativi e 
gestionali che rendono la prestazione medica 
ottimale
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Conseguimento di risultati positivi : 

Evidenziazione di logiche efficientistiche e valorizzazione degli 
aspetti manageriali anche per la dirigenza SSN, sebbene non 
manchino elementi  di specificità propri della sanità.
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Nuove funzioni del dirigente SSN 

► Accanto ai tradizionali compiti di diagnosi e cura, il 
dirigente  SSN è chiamato a svolgere la sua attività
“extraclinica” legata ai fattori organizzativi e 
gestionali ( allocazione risorse, gestione del 
personale, ecc.) al fine di creare tutti i presupposti 
per consentire l’erogazione ottimale dei servizi  
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► Il dirigente SSN non si deve limitare ad erogare la 
prestazione sanitaria ma deve anche individuare gli 
specifici bisogni dell’utente e stabilire il migliore 
trattamento tecnico, determinando la tipologia, la 
qualità e la quantità delle prestazioni nel quadro delle 
direttive aziendali.  
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Responsabilità del dirigente medico 

La responsabilità del medico attiene a:
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Capacità professionale 
sotto il profilo tecnico 
connessa all’attività di 
diagnosi e cura e alle 
prestazioni sanitarie 
erogate  

Capacità manageriale 
in ordine all’attività di 
organizzazione e di 
gestione, nonché
all’utilizzazione delle 
risorse
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Disciplina contrattuale

► nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sistema, la 
disciplina contrattuale pone le basi del nuovo sistema 
degli incarichi, prevedendo, oltre a quelli struttura, 
anche gli incarichi di tipo professionale

► tale distinzione è stata poi recepita dalle successive 
disposizioni legislative ( d. lgs. n. 229 del 1999)

Il CCNL  5 dicembre 1996:
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Gli incarichi dirigenziali

► L’art. 15 del d.lgs. n.502 del 1992 ( come modificato dal d.lgs. 
n. 229 del 1999) stabilisce anche la tipologia degli incarichi 
dirigenziali, che viene successivamente attuata nei CCNL dell’8 
giugno del 2000:  
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INCARICHI  PER  DIRIGENTI 
CON MENO  DI  CINQUE ANNI  

DI   ANZIANITA’

INCARICHI  DI NATURA 
PROFESSIONALE  ANCHE  DI 

ALTA SPECIALIZZAZIONE  
STUDIO, RICERCA, ISPETTIVI 

VERIFICA E CONTROLLO

INCARICHI  DI DIREZIONE 
DI  STRUTTURA 

COMPLESSA

INCARICHI DI DIREZIONE
DI  STRUTTURA 

SEMPLICE
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Incarichi   professionali 

Gli incarichi professionali per dirigenti con anzianità inferiore a 
5 anni: riguardano compiti professionali e funzioni di 
collaborazione e di corresponsabilità nella gestione delle attività, 
che si esplicano in relazione alla disciplina di appartenenza e 
specializzazione posseduta  

Gli incarichi professionali 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

Gli incarichi professionali di alta specializzazione sono
articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di 
competenze tecnico-professionali elevate  che producono 
prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina e 
all’organizzazione interna della struttura di riferimento.
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Nuova organizzazione e articolazione degli 
incarichi

Stretto collegamento tra il processo di aziendalizzazione 
(che era preminente nelle Aziende) ed il nuovo sistema 

degli incarichi dirigenziali

13

ha determinato la tendenza delle Aziende a privilegiare gli 
incarichi di struttura rispetto agli incarichi professionali, 
anche al fine di contemperare le esigenze di rinnovare 
l’organizzazione interna e garantire una linea di 
continuità con il passato. Ciò ha comportato anche una 
loro maggiore valorizzazione sotto il profilo economico
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Gli incarichi di struttura 
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Nelle Aziende gli incarichi di struttura sono più ambiti 
in quanto:

hanno una precisa configurazione  nell’organizzazione 

la loro titolarità sembra conferire al dirigente 
interessato uno status professionale di maggiore rilievo

hanno una specifica dotazione di personale  

il trattamento economico (retribuzione minima 
unificata)  è superiore 
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Gli incarichi professionali  

► hanno una minore  visibilità sul piano organizzativo

► ai dirigenti ai quali non sia stata affidata una struttura 
svolgono funzioni di tipo professionale (d.lgs. n. 502 del 
1992)

► gli incarichi di natura professionale sono conferiti ai 
dirigenti neoassunti con meno di 5 anni di attività

► l’articolazione del trattamento economico e le risorse 
disponibili nei fondi aziendali non consentono, per gli 
incarichi di tipo professionale, di raggiungere i livelli 
retributivi correlati agli incarichi di struttura, anche se i 
CCNL prevedono tale possibilità
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Gli incarichi professionali sono percepiti come incarichi di minore 
rilevanza rispetto a quelli di struttura, in quanto:   
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Gli incarichi professionali nella contrattazione  
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Il CCNL  8 giugno 2000: 
al fine di evitare disparità, precisa che l’elencazione delle 
tipologie  di  incarichi non  configura  rapporti di  sovra o 
sotto ordinazione degli stessi, i  quali  discendono dall’assetto 
organizzativo  dell’azienda

Il CCNL  3 novembre 2005: 
al fine di dare un riconoscimento economico a tali incarichi, 
viene istituito il c.d. gradone dopo 15 anni di anzianità di 
servizio
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Rapporto tra gli incarichi 
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Il Ccnl  17 ottobre 2008, nel ribadire che gli incarichi sono 
funzionali ad un efficace e proficua organizzazione aziendale, 
conferma  che:

le tipologie degli incarichi sono  manifestazioni di 
attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed  importanza  

rappresentano espressione degli sviluppi di carriera  

possono raggiungere un’analoga valorizzazione 
economica, nel  quadro della graduazione delle funzioni 
prevista a livello aziendale.



ARAN FORUM PA  2011

Incarichi dirigenziali: principi 
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Il Ccnl  6 maggio 2010, nel ribadire i principi di valorizzazione 
del sistema degli incarichi, specifica  che : 

gli incarichi di struttura  includono necessariamente la 
responsabilità della gestione delle risorse umane e, ove 
previsto,  delle risorse finanziarie

gli incarichi di natura professionale prevedono, invece,  in 
modo prevalente le responsabilità tecnico-specialistiche 
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Prospettive di valorizzazione 

► La tendenza dei CCNL a dare maggior risalto agli incarichi 
professionali non ha determinato, al momento, una 
rivalutazione degli stessi  nell’organizzazione aziendale 

► I CCNL definiscono solo i criteri generali mantenendo 
intatto il ruolo e l’autonomia delle Aziende

► Già esiste la possibilità di valorizzare gli incarichi 
professionali e gli eventuali ulteriori strumenti che 
potranno essere forniti dai CCNL saranno in grado di 
modificare la situazione, solo se la valorizzazione degli 
stessi diventerà un’esigenza interna all’Azienda 

19
segue
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Possibili prospettive di valorizzazione   

► Previsione  di una ulteriore graduazione degli incarichi di 
tipo professionale al fine di una progressione interna

► Superamento del “gap retributivo” mediante 
l’individuazione di forme di autofinanziamento oppure 
attraverso la finalizzazione di eventuali risparmi (sarà
possibile in futuro?)
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Possibili soluzioni a livello di contratto nazionale: 

segue
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Possibili prospettive di valorizzazione   

► Maggiore   sensibilizzazione  a livello locale circa la 
necessità di valorizzare anche gli incarichi professionali

► Possibile trasformazione degli incarichi gestionali in 
incarichi professionali, al fine di evitare l’incremento dei 
costi

► Individuazione, nell’atto aziendale, di una dotazione 
organica minima per gli incarichi professionali 
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Possibili soluzioni a livello aziendale: 
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La valorizzazione delle 
professionalità sanitarie 

nel comparto
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► Il dibattito in corso sui professional nella sanità verte sulla 
individuazione di una particolare disciplina/area per le 
figure professionali di elevato livello (quadri intermedi), 
cui poter affidare competenze specialistiche.

► Tale disciplina dovrebbe prevedere un modello 
organizzativo contraddistinto da inquadramento normativo 
stabile, irrevocabilità degli incarichi, formazione, autonomia 
funzionale, ecc.   

► Un’analoga esigenza è avvertita anche per altri settori 
(Ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici on economici, ecc.) 
ove la richiesta  è diretta all’istituzione di una specifica 
entità classificatoria (l’area della vicedirigenza).  

Modello organizzativo dei professional
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La  valorizzazione delle professionalità sanitarie  nel 
comparto
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La 
valorizzazione 
delle elevate 

professionalità

Attribuzione di 
specifiche funzioni e  
responsabilità per un 

periodo definito

leva gestionale di massima flessibilità
con possibilità di attribuzione e revoca 
di specifici compiti  aggiuntivi rispetto 

a quelle inerenti al profilo di 
appartenenza
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Soluzione contrattuale: motivazioni  
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Evitare la costituzione di ulteriori entità
classificatorie in aggiunta a quelle  già previste;

fornire strumenti di notevole flessibilità gestionale  
per soddisfare  le specifiche e  contingenti  esigenze 
organizzative e funzionali delle amministrazioni;

garantire l’effettivo esercizio delle relative funzioni, 
per le quali sono previste idonee procedure di 
valutazione  

assicurare una maggiore rispondenza ai criteri di      
efficienza e di efficacia e consentire un utilizzo più
razionale delle risorse. 
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Comporta l’attribuzione formale di funzioni che implicano  il 
coordinamento delle attività e dei servizi in assegnazione, 
nonché del personale appartenente allo stesso e ad altro profilo 
anche di pari categoria e livello economico, con assunzione di 
responsabilità del proprio operato ( Esiste solo nella sanità) 

Funzioni di coordinamento
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PARTE 
FISSA

SPECIFICA 
INDENNITA’
COMPOSTA 

DA  

PARTE 
VARIABILE  

segue
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► A seguito della legge 43  del 2006  e dell’art. 4 del  
CCNL del 10 aprile 2001 ai fini dell’affidamento 
dell’incarico di coordinamento è necessario possedere: 

Funzioni di coordinamento (segue) 
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Master di primo livello in management o per le    
funzioni di coordinamento
Esperienza professionale complessiva in D/DS di 3 
anni
Certificato AFD
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Implicano lo svolgimento di funzioni particolarmente qualificate
con assunzione diretta di elevata responsabilità (sono comuni ad 
altri settori della pubblica amministrazione). 
Le posizioni organizzative sono di tre tipologie:  

Le posizioni organizzative
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a) Direzione di servizi e dipartimenti uffici o unità organizzative di 
particolare complessità caratterizzata da un’elevato gradi di 
esperienza e di autonomia gestionale e organizzativa 

b) Attività con contenuti di alta professionalità e di specializzazione 
( quali ad es. i processi assistenziali) 

c) Svolgimento di attività di staff, di studio, di ricerca, ispettive di 
vigilanza e di controllo, di coordinamento dell’attività didattica 
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Le funzioni possono essere graduate in relazione a:

Posizione organizzativa: graduazione delle funzioni
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livello di autonomia e responsabilità

grado di specializzazione richiesta per i 
compiti affidati

complessità delle competenze attribuite

valenza strategica della posizione rispetto 
agli obiettivi aziendali     

La graduazione delle funzioni comporta anche la graduazione 
della  relativa indennità
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Modalità e criteri di attribuzione 
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DESTINATARI DIPENDENTI 
CATEGORIA  D 

SPECIFICO COMPENSO  INDENNITA’
DI  FUNZIONE  

MODALITA’ PROVVEDIMENTO 
SCRITTO E MOTIVATO 

CRITERI PREVISTI  DAL  
CCNL   

CRITERI AZIENDALI   SONO  DEFINITI 
PREVENTIVAMENTE 

VALUTAZIONE  FINALE    PRIMA  E SECONDA 
ISTANZA   

REQUISITI CULTURALI 
E  PROFESSIONALI
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La revoca dell’incarico può avvenire: 

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi

in caso di valutazione negativa, adottata dall’organo 
competente  

in caso di soppressione della posizione organizzativa o di 
coordinamento, per effetto di  processi di 
riorganizzazione 

Modalità e procedure di revoca 

31
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Il sistema degli incarichi potrebbe rappresentare 
un’opportunità di miglioramento della funzionalità dei servizi,
valorizzando le competenze più elevate e con un notevole 
grado di specializzazione, anche mediante la previsione di 
requisiti specifici 

Revisione dell’attuale sistema, distinguendo gli incarichi in 
base alle responsabilità di carattere gestionale o di tipo 
professionale

Estensione del principio della graduazione delle funzioni, per 
rendere l’istituto maggiormente flessibile, in base alla 
complessità, rilievo aziendale e specializzazione. 

Prospettive evolutive del sistema

32
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La  dirigenza 
infermieristica
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La dirigenza infermieristica 

La legge n. 251 del 2000  reca la disciplina delle 
professioni sanitarie, che si propone di migliorare 
l’assistenza e la qualificazione delle risorse :

- infermieristiche

- tecniche

- riabilitazione

- ostetriche 
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N.B. La legge prevede una fase transitoria per l’immediata 
istituzione del servizio dell’assistenza infermieristica ed 
ostetrica
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Il conferimento degli incarichi  

La procedura per il conferimento dei relativi incarichi è
selettiva

I requisiti di esperienza e di qualificazione professionale 
( oltre agli specifici titoli di studio previsti dalla legge) sono 
stabiliti con atto aziendale o con altro atto interno. 

Al fine di evitare un aggravio di spesa, il ricorso a tali 
incarichi comporta la soppressione di un pari numero di 
posti di dirigente sanitario nell’ambito della dotazione 
organica. 
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Attivazione del sistema

Con il CCNL del 17 ottobre 2008 è entrata a regime la 
qualifica unica del dirigente delle professioni sanitarie 

E’ prevista l’applicazione del trattamenti giuridici ed 
economici contrattuali già previsti per la dirigenza SPTA

Le Regioni possono fornire linee di indirizzo al fine di 
evitare disparità nell’ambito territoriale di riferimento. 
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Rapporti tra le professionalità sanitarie

Con proprio regolamento,  l’Azienda definisce le 
modalità per regolare i rapporti interni con le altre 
professionalità della dirigenza sanitaria, previa 
consultazione con le OO.SS.

Le attribuzioni del  dirigente dovranno consentire un 
adeguato livello di integrazione e collaborazione con le 
altre funzioni dirigenziali 

Occorrerà evitare le duplicazioni e sovrapposizioni di 
competenze al fine di non ostacolare il funzionamento 
dei servizi    
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GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE 


