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Aran – Raccolta sistem at ica delle disposizioni cont rat tuali dell’Area I V 

TI TOLO I I  
RELAZI ONI  SINDACALI 10 

CAPO I  
OBI ETTI VI  E STRUMENTI  

Obiet t ivi e st rum ent i 

Art . 3  CCNL 8 .6 .2 0 0 0  I  biennio econom ico e art . 3  CCNL 3 .1 1 .2 0 0 5  

(Art . 3 CCNL 8.6.2000 I  biennio econom ico)  

1. I l sistema delle relazioni sindacali, nel r ispet to delle dist inzioni delle responsabilità 
delle aziende e degli ent i del comparto e dei sindacat i, è r iordinato in modo coerente 
con l'obiet t ivo di contemperare l' interesse al m iglioramento delle condizioni di lavoro e 

alla crescita professionale dei dir igent i con l'esigenza delle aziende di incrementare e 
mantenere elevate l'eff icacia e l'efficienza dei servizi erogat i alla collet t iv ità. 

2. I l predet to obiet t ivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni 

sindacali, che si art icola nei seguent i modelli relazionali:  

a)  cont rat tazione collet t iva a livello nazionale;  

b)  cont rat tazione collet t iva integrat iva, che si svolge a livello di azienda, sulle 

materie e con le modalità indicate dal presente cont rat to;  

c)  concertazione, consultazione ed informazione. L’insieme di tali ist itut i realizza i 
pr incipi della partecipazione che si est r inseca anche nella cost ituzione di 

Commissioni Par itet iche;  

d)  interpretazione autent ica dei cont rat t i collet t iv i.  

(Art . 3 CCNL 3.11.2005) 11 

1. Si r iconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art . 3 e dagli art t . da 8 
a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli art t . 2, 3 e 4 del CCNL integrat ivo del 10 

10 Si segnala che la temat ica relat iva alle relazioni sindacali va interpretata ed applicata alla luce delle norme di legge 
sopravvenute, int rodot te dal d. lgs. n. 150 del 2009 ( in part icolare, ar t t . 34 e 54, che hanno modificato gli ar t t . 5, 
comma 2 e 40, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001) . Si r invia anche ai chiar iment i ed or ientament i emanat i in 
mater ia dal Dipart imento della Funzione Pubblica ( in part icolare circ. n. 7/ 2010, n. 1/ 2011 e n. 7/ 2011) . 
Successivamente la disciplina di cui al citato art . 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulter iormente 
modificata dalle disposizioni dell’ ar t . 2, commi 17 – 19 del D.L. n. 95 del 2012, convert ito nella legge 135 del 2012. 
11 L’ar t . 3 CCNL 3.11.2005, nel confermare l’asset to dell’allora vigente sistema delle relazioni sindacali, ha modificato 
alcune previsioni del CCNL 8 giugno 2000. Tale ult imo CCNL aveva sost ituito l’ar t  3 del CCNL 5.12.1996 a seguito delle 
modifiche intervenute con il d.lgs. n. 396/ 1997.  
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febbraio 2004, fat to salvo per quanto r iguarda i seguent i art icoli che sost ituiscono, 

modificano od integrano la predet ta disciplina.  

Contrat tazione collet t iva integrat iva 

Art . 4  CCNL 3 .1 1 .2 0 0 5 , art . 7  CCNL 1 7 .1 0 .2 0 0 8 , art . 3  CCNL 6 .5 .2 0 1 0  integrat ivo 

(Art . 4 CCNL 3.11.2005)  

1. I n sede aziendale le part i st ipulano il cont rat to collet t ivo integrat ivo ut ilizzando le 
r isorse dei fondi di cui agli art t . 54 (pag. 188), 55 (pag. 196) e 56 (pag. 202) del CCNL 3.11.2005 

(Fondo per il f inanziamento della ret r ibuzione di posizione, Fondo per il f inanziamento 
del t rat tamento accessorio legato a part icolar i condizioni di lavoro e  Fondo per il 
finanziamento della ret r ibuzione di r isultato) . 

2. I n sede di cont rat tazione collet t iva integrat iva sono regolate le seguent i mater ie12:  

a)  indiv iduazione delle posizioni dir igenziali i cui t itolar i devono essere esonerat i 
dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto 

dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relat iv i all'area 
dir igenziale;   

b)  cr iter i generali per:  

1)  la definizione della percentuale di r isorse di cui al fondo dell'ar t . 56 (pag. 202) del 
CCNL 3. 11.2005 (Fondo per il f inanziamento della ret r ibuzione di r isultato)  da 
dest inare alla realizzazione degli obiet t iv i aziendali generali aff idat i alle 

art icolazioni interne indiv iduate dal D.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di 
organizzazione e dagli at t i aziendali, ai f ini dell'at t r ibuzione della ret r ibuzione di 
r isultato ai dir igent i. Det ta ret r ibuzione è st ret tamente correlata alla 

realizzazione degli obiet t iv i assegnat i e v iene, quindi, corr isposta a consunt ivo 
dei r isultat i totali o parziali raggiunt i ovvero per stat i di avanzamento, in ogni 
caso dopo la necessaria ver if ica almeno t r imest rale, secondo le modalità 

previste dall’art . 25 (pag. 91) e segg. del CCNL 3.11.2005 (Verif ica e valutazione 
dei dir igent i) .  Nella determ inazione della ret r ibuzione di r isultato si t iene conto 
degli effet t i di r icaduta dei sistem i di valutazione dell’at t iv ità dei dir igent i;  

2)  l'at tuazione dell'art . 43 legge n. 449 del 1997; 

12 La determ inazione delle mater ie ogget to di cont rat tazione integrat iva, operata dalla contrat tazione collet t iva 
nazionale, deve in ogni caso essere effet tuata alla luce delle previsioni contenute negli ar t icoli 5, comma 2, e 40, 
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificat i dagli ar t icoli 34 e 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. Si r invia anche 
ai chiar iment i ed or ientament i emanat i in mater ia dal Dipart imento della Funzione Pubblica ( in part icolare circ. n. 
7/ 2010, n. 1/ 2011 e n. 7/ 2011) . Successivamente la disciplina di cui al citato art . 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 
2001 è stata ulter iormente modificata dalle disposizioni dell’ ar t . 2, commi da 17 a 19 del D.L. n. 95 del 2012 
convert ito dalla Legge n. 135 del 2012.  
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3)  la dist r ibuzione delle r isorse cont rat tuali t ra i fondi degli art t . 54 (pag. 188),  

55 (pag. 196) e 56 (pag. 202) del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il f inanziamento della 
ret r ibuzione di posizione, Fondo per il f inanziamento del t rat tam ento accessorio 
legato a part icolar i condizioni di lavoro e Fondo per il f inanziamento della 

ret r ibuzione di r isultato)  e delle r isorse regionali eventualmente assegnate ove 
previsto dal cont rat to nazionale;   

4)  le modalità di at t r ibuzione ai dir igent i,  cui è conferito uno degli incar ichi 

previst i dall'art . 27 (pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I  biennio economico comma 1, 
let tere b) , c)  e d)  (Tipologie di incar ico) , della ret r ibuzione collegata ai r isultat i 
ed agli obiet t iv i e programm i assegnat i secondo gli incar ichi conferit i;  

5)  lo spostamento di r isorse t ra i fondi di cui agli art t . 54 (pag. 193), 55 (pag. 198) e 
56 (pag. 207) del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il f inanziamento della ret r ibuzione di 
posizione, Fondo per il f inanziamento del t rat tamento accessorio e Fondo per il 

finanziamento della ret r ibuzione di r isultato)  ed al loro interno, in apposita 
sessione di bilancio, la f inalizzazione t ra i vari ist itut i nonché la r ideterm inazione 
degli stessi in conseguenza della r iduzione di organico der ivante da stabili 

processi di r iorganizzazione previst i dalla programmazione sanitaria regionale ai 
sensi dell’art . 9, comma 4, del CCNL 3.11.2005 (Coordinamento regionale) 13. 

c)  linee generali di indir izzo dei program mi annuali e plur iennali dell'at t iv ità di 

formazione manageriale e formazione cont inua comprendente l’aggiornamento e la 
formazione dei dir igent i, anche in relazione all'applicazione dell'art . 16 bis e segg. 
del d. lgs. 502 del 1992;   

d)  …….om issis….. 14  

e)  cr iter i generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relat ive alla 
tutela in mater ia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, 

con r ifer imento al d. lgs. n. 626 del 1994 15 e nei lim it i stabilit i dall'accordo quadro 
relat ivo all'at tuazione dello stesso decreto;  

f)  implicazioni der ivant i dagli effet t i delle innovazioni organizzat ive, tecnologiche e 

dei processi di esternalizzazione, disat t ivazione o r iqualif icazione e r iconversione dei 
servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dir igent i;  

g)  cr iter i generali per la definizione dell'at to di cui all'art . 54, comma 1 (pag. 237) del 

CCNL 8 giugno 2000 I  biennio economico (At t iv ità libero-professionale int ramurar ia 
dei dir igent i medici)  per la disciplina e l'organizzazione dell'at t iv ità libero 
professionale int ramuraria nonché per l'at t r ibuzione dei relat iv i provent i ai dir igent i 

interessat i;  

13 Tale art icolo è stato disapplicato e sost ituito dall’ar t . 5 CCNL 17.10.2008, at tualmente vigente.  
14 I l punto elenco D) è stato omesso in quanto lo stesso deve r itenersi disapplicato per le mot ivazioni indicate nella 
nota r ifer ita ai Com itat i par i opportunità. Viene r iportato, qui di seguito, il testo or iginar io:  “  d)  par i opportunità, con le 
procedure indicate dall'ar t . 8 del CCNL 8 giugno 2000 I  biennio econom ico (Com itat i per le par i opportunità)  anche per 
le finalità della legge 10 apr ile 1991, n. 125” . 
15 L’at tuale r ifer imento è al d.lgs. n. 81 del 2008. 
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h)  modalità di r iposo nelle vent iquat t ro ore, at te a garant ire idonee condizioni di 

lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dir igent i, nonché prevenire 
il r ischio clinico 16.  

3. Per le mater ie di cui alle let tere C)  e G)  si r ichiama quanto previsto dall’art . 9, 

comma 1, let tere b)  ed i)  (pag. 20) del CCNL 3.11.2005 (  Coordinam ento regionale) 17. 

4. Ferm i restando i pr incipi di comportamento delle part i indicat i nell'art . 11 (pag. 26)  del 
CCNL 8 giugno 2000 I  biennio economico (Clausole di raffreddamento) , sulle mater ie 

dalla let tera C alla let tera G, non diret tamente implicant i l'erogazione di r isorse 
dest inate al t rat tamento economico, decorsi t renta giorni dall' inizio delle t rat tat ive 
senza che sia raggiunto l'accordo t ra le part i, queste r iassumono le r ispet t ive 

prerogat ive e libertà di iniziat iva e di decisione. D'intesa t ra le part i, il term ine citato è 
prorogabile di alt r i t renta giorni.  

5. I  cont rat t i collet t iv i integrat iv i non possono essere in cont rasto con vincoli e lim it i 

r isultant i dai cont rat t i collet t iv i nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel 
presente art icolo. Le clausole difform i sono nulle e non possono essere applicate18. 

6. I l presente art icolo sost ituisce l’art . 4 del CCNL 8 giugno 2000. 

(Art . 3 CCNL 6.5.2010 integrat ivo)  

1. Le Aziende sono tenute ad at t ivare la cont rat tazione integrat iva, secondo le 
modalità ed i tempi previst i dall’art . 4 (pag. 16) del CCNL del 17.10.2008 (Tempi e 

procedure della cont rat tazione integrat iva) , al f ine di adot tare, nel quadro della 
massima t rasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle part i, scelte condivise nelle 
materie alla stessa demandate, anche nell’ot t ica di conseguire il m iglioramento 

qualitat ivo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiet t iv i pr ior itar i di 
ciascuna Azienda. 

2. Nell’am bito della Conferenza Permanente, ist ituita presso le Regioni ai sensi 

dell’art .  6 (pag. 17) del CCNL del 3 novembre 2005 ( I nformazione, concertazione, 
consultazione e Commissioni par itet iche) , si provvederà a verif icare gli andament i 
della cont rat tazione integrat iva allo scopo di analizzarne i r isultat i ed indiv iduare gli 

eventuali element i ostat iv i alla concreta at tuazione della stessa. Nei casi di mancato 
avvio delle t rat tat ive, la Conferenza pot rà, inolt re, formulare proposte e fornire 
indicazioni al f ine di favorire l’at t ivazione delle stesse da parte delle Aziende. 

3. Nell’am bito dell’at t ività di monitoraggio di cui all’art . 46 del d. lgs. n. 165 del 2001 e 
s.m .i l’ARAN evidenzia le eventuali cr it icità in relazione alla cont rat tazione integrat iva 
delle Aziende o degli Ent i del Servizio sanitar io nazionale nell’ambito del rapporto 

16 Mater ia integrata dall’ar t icolo 7, comma 1 del CCNL 17.10.2008. 
17 Tale art icolo è stato sost ituito e disapplicato dall’ar t . 5 CCNL 17.10.2008, at tualmente vigente.  
18 Per le ipotesi di illegit t im ità del cont rat to integrat ivo, il r ifer imento normat ivo è cost ituito dagli ar t icoli 40 e 40-bis 
del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sost ituit i dagli ar t icoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 
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annuale, da inviare al Dipart imento della funzione pubblica, al Ministero dell’Economia 

e finanze, nonché al Comitato di set tore. 

Tem pi e procedure per  la  cont rat tazione integrat iva 

(Art . 4 CCNL 17.10.2008) 19 

1. I  cont rat t i collet t iv i integrat iv i hanno durata quadr iennale per la parte normat iva e 
biennale per la parte economica e si r ifer iscono a tut t i gli ist itut i cont rat tuali r imessi a 

tale livello da t rat tarsi in un’unica sessione negoziale, t ranne per le mater ie che, per 
loro natura r ichiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fat tor i 
organizzat iv i cont ingent i. L’indiv iduazione e l’ut ilizzo delle r isorse sono determ inat i in 

sede di cont rat tazione integrat iva con cadenza annuale.  

2. L’azienda provvede a cost ituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle 
t rat tat ive di cui al comma 1 ent ro quindici giorni da quello successivo alla data di 

st ipulazione del presente cont rat to ed a convocare la delegazione sindacale di cui 
all'art . 10, comma 2 (pag. 25) del CCNL dell’8 giugno 2000 I  biennio economico 
(Composizione delle delegazioni) , per l'avvio del negoziato, ent ro quindici giorni dalla 

presentazione delle piat taforme e comunque ent ro 60 giorni dall’ent rata in v igore del 
presente cont rat to.  

3. Ent ro t renta giorni dalla st ipula del presente CCNL, l’Azienda, ai f ini dell’avvio della 

t rat tat iva, t rasmet te alla Regione la documentazione relat iva all’ammontare dei fondi 
cont rat tuali e ne fornisce contestuale informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art . 6, 
comma 1, let t . a)  (pag. ) del CCNL del 3 novembre 2005 ( I nformazione, concertazione, 

consultazione e Commissioni par itet iche) . Tale procedura viene at t ivata all’inizio di 
ciascun anno ai f ini della cont rat tazione relat iva alla indiv iduazione e ut ilizzo delle 
r isorse dei fondi di cui al comma 1 ult imo capoverso.  

4. La cont rat tazione integrat iva, avviata tenendo conto della tempist ica stabilita nel 
comma 4 dell’art . 5 (pag. 20) CCNL 17.10.2008 (Coordinamento regionale) , sulla base di 
documentazione prodot ta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piat taforme, 

deve concludersi perentoriamente ent ro 150 giorni dalla st ipula del presente 
cont rat to, salvo diverso accordo t ra le part i opportunamente mot ivato e comunque in 
presenza di t rat tat ive già avviate e in fase conclusiva.  

5. Nel corso delle t rat tat ive le part i sono tenute a collaborare fat t ivamente, 
nell’osservanza dei pr incipi di lealtà e buona fede, al r ispet to della predet ta tempist ica 
cont rat tuale. A tal f ine, nel per iodo di cont rat tazione aziendale, le part i devono 

incont rarsi con una frequenza e assiduità tali da consent ire la st ipula del cont rat to 

19 L’ar t . 4 CCNL 17.10.2008 ha disapplicato l’ar t . 5 CCNL 3.11.2005 che, a sua volta, aveva sost ituito l’ar t .  5 CCNL 8 
giugno 2000 (1 biennio econom ico) .  
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integrat ivo nei tempi sopra r iportat i e possono accordarsi sulle modalità r itenute più 

ut ili per la conclusione delle t rat tat ive.  

6. I  cont rat t i collet t ivi integrat iv i devono contenere apposite clausole circa tempi,  
modalità e procedure di ver if ica della loro at tuazione, anche per quanto r iguarda lo 

stato di ut ilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla st ipulazione dei 
successivi cont rat t i.  

7. I l cont rollo sulla compat ibilità dei cost i della cont rat tazione collet t iva integrat iva con 

i v incoli di bilancio è effet tuato dal Collegio Sindacale. A tal f ine, l’ipotesi di cont rat to 
collet t ivo integrat ivo definita dalla delegazione t rat tante è inviata a tale organismo 
ent ro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illust rat iva tecnico finanziar ia. 

Trascorsi quindici giorni senza r ilievi, il cont rat to viene sot toscrit to. Per la parte 
pubblica la sot toscrizione è effet tuata dal t itolare del potere di rappresentanza 
dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. I n caso di r ilievi la t rat tat iva deve 

essere r ipresa ent ro cinque giorni.  

8. Le Aziende e gli ent i sono tenut i a t rasm et tere all’ARAN i cont rat t i integrat iv i ent ro 
cinque giorni dalla sot toscrizione ai sensi dell’art . 46, comma 5 del d. lgs. n. 165 del 

2001 20.  

9. Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le part i provvederanno alla 
verif ica dell’applicazione del presente art icolo, sulle eventuali cr it icità per più efficaci 

modifiche, integrazioni e correzioni.  

I nform azione, concertazione, consultazione e Com m issioni par itet iche 

(Art . 6 CCNL 3.11.2005) 21 

1. Gli ist itut i dell' informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinat i22:  

a)  I nformazione:   

-  L'azienda -  allo scopo di rendere t rasparente e cost rut t ivo il confronto t ra le part i 
a tut t i i livelli delle relazioni sindacali -  informa periodicamente e tempest ivamente i 

20 La disciplina degli obblighi di t rasm issione dei cont rat t i integrat iv i, con le allegate relazioni tecnico- finanziar ia ed 
illust rat iva, unitamente a quella delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, è contenuta anche nell’ar t . 40-bis, 
commi 5 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, int rodot to dall’ar t . 55, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Al r iguardo 
occorre r ichiamare la circolare del Dipart imento della funzione pubblica n. 7 del 2010. 
21 L’ar t . 6 CCNL 3.11.2005 ha disapplicato l’ar t . 6 CCNL 8 giugno 2000, che a sua volta aveva sost ituito i 
corr ispondent i ar t t . 6, 7, 8 CCNL 5.12.1996.  
22 La determ inazione delle mater ie ogget to di informazione, concertazione e consultazione operata dalla contrat tazione 
collet t iva nazionale, deve in ogni caso essere effet tuata alla luce delle previsioni contenute negli ar t icoli 5, comma 2, e 
40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificat i dagli ar t icoli 34 e 54 del D.Lgs. n. 150 del 2009. Si r invia anche ai 
chiar iment i ed or ientament i emanat i in mater ia dal Dipart imento della Funzione Pubblica ( in part icolare circ. n. 7/ 2010, 
n. 1/ 2011 e n. 7/ 2011) . Successivamente la disciplina di cui al citato art . 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è 
stata ulter iormente modificata dalle disposizioni dell’ ar t . 2, commi 17 e 19 del D.L. n. 95 del 2012, convert ito in 
legge, con modificazioni, dall'ar t . 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. 
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sogget t i sindacali di cui all'art . 10, comma 2 (pag.25) del CCNL 8 giugno 2000 I  biennio 

economico (Composizione delle delegazioni) , sugli at t i organizzat iv i di valenza 
generale, anche di carat tere finanziar io, concernent i il rapporto di lavoro, 
l'organizzazione degli uffici, la gest ione complessiva delle r isorse umane e la 

cost ituzione dei fondi previst i dal presente cont rat to.  

-  Nelle mater ie per le quali il CCNL prevede la cont rat tazione collet t iva integrat iva o 
la concertazione e la consultazione, l' informazione è prevent iva. I l cont rat to 

integrat ivo indiv iduerà le alt re mater ie in cui l' informazione dovrà essere prevent iva 
o successiva.  

-  Ai f ini di una più compiuta informazione le part i, a r ichiesta, si incont rano 

comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziat ive 
concernent i le linee di organizzazione degli uff ici e dei servizi ovvero per 
l' innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dism issione, 

esternalizzazione e t rasformazione degli stessi.  

b)  Concertazione:   

• I  sogget t i di cui alla let t .  A) , r icevuta l' informazione, possono at t ivare, mediante 
r ichiesta scr it ta, la concertazione sui cr iter i generali inerent i alle seguent i mater ie:   

-  aff idamento, mutam ento e revoca degli incarichi dir igenziali;  

-  art icolazione delle posizioni organizzat ive, delle funzioni e delle connesse 
responsabilità ai f ini della ret r ibuzione di posizione;  

-  cr iter i generali di valutazione dell'at t iv ità dei dir igent i di cui all’art . 25, comma 

5 (pag. 91) CCNL 3.11.2005 (La ver if ica e valutazione dei dir igent i) ;  

-  art icolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;  

-  condizioni, requisit i e lim it i per il r icorso alla r isoluzione consensuale. 

• La concertazione si svolge in apposit i incont r i, che iniziano ent ro le quarantot to 
ore dalla data di r icezione della r ichiesta e si conclude nel term ine tassat ivo di 
t renta giorni dalla data della relat iva r ichiesta;  dell'esito della concertazione è 
redat to verbale dal quale r isult ino le posizioni delle part i nelle materie ogget to 
della stessa, al term ine le part i r iassumono i propr i dist int i ruoli e responsabilità.  

c)  Consultazione 

-  La consultazione dei sogget t i di cui alla let tera A) , pr ima dell’adozione degli at t i 
interni di organizzazione avent i r if lessi sul rapporto di lavoro è facoltat iva e si 

estende anche ai casi ove tali at t i discendano da art icolazioni st rut turali legate a 
nuovi modelli organizzat iv i operant i in ambit i terr itor iali sovra aziendali. La 
consultazione si svolge obbligator iamente su:  

a)  ...om issis...  23;  

23 Punto elenco disapplicato per effet to dell’ar t . 2, comma 18 del D.L. n. 95 del 2012, convert ito in legge, con 
modificazioni, dall'ar t . 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. Su tale mater ia ora è prevista l’informazione prevent iva 
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b)  nei casi di cui all’ar t . 19 del d. lgs. 19 set tembre 1994, n. 626 24.  

2. Allo scopo di assicurare una m igliore partecipazione del dir igente alle at t iv ità 
dell'azienda è prevista la possibilità di cost ituire a r ichiesta, in relazione alle 
dimensioni delle aziende e senza oneri aggiunt iv i per le stesse, Commissioni 
bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problemat iche, 
in part icolare concernent i l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di 
r iorganizzazione delle aziende ovvero alla r iconversione o disat t ivazione delle 
st rut ture sanitar ie nonché l'ambiente, l' igiene e sicurezza del lavoro e le at t iv ità 
di formazione. Tali organism i, …omissis…25, hanno il compito di raccogliere dat i 
relat iv i alle predet te materie -  che l'azienda è tenuta a fornire -  e di formulare 
proposte in ordine ai medesim i tem i. La composizione dei citat i organism i che 
non hanno funzioni negoziali,  è di norma paritet ica e deve comprendere una 
adeguata rappresentanza femm inile. 

3. Presso ciascuna Regione è cost ituita una Conferenza permanente con 
rappresentant i delle Regioni, dei diret tor i generali delle aziende o dell'organo di 
governo degli ent i secondo i r ispet t iv i ordinament i e delle organizzazioni 
sindacali f irmatar ie del presente cont rat to, nell'ambito della quale, almeno due 
volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in mater ia di 
programmazione dei servizi sanitar i e dei relat iv i f lussi f inanziar i sono verif icate 
la qualità e quant ità dei servizi resi nonché gli effet t i der ivant i dall'applicazione 
del presente cont rat to, con part icolare r iguardo agli ist itut i concernent i la 
produt t iv ità, le polit iche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della 
mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del 
mobbing sulla base delle r isultanze che i Com itat i par itet ici predispongono 
appositamente in occasione di almeno una delle due verif iche annuali ad essa 
demandate. 

4. É cost ituita una Conferenza nazionale con rappresentant i dell'ARAN, della 
Conferenza permanente per i rapport i Stato-Regioni e delle organizzazioni 
sindacali f irmatar ie del cont rat to, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, 
sono verificat i gli effet t i der ivant i dall'applicazione di esso con part icolare r iguardo 
agli ist itut i concernent i la produt t iv ità, le polit iche della formazione e 
dell'occupazione e l'andamento della mobilità. 

e successiva. I l testo or iginario così recitava:  “organizzazione e disciplina di st rut ture, servizi ed uffici, iv i compresa 
quella dipart imentale e dist rettuale, nonché la consistenza e la var iazione delle dotazioni organiche” . 
24 I l r ifer imento deve intendersi agli ar t icoli 47 e 50 del D.Lgs. n. 81 del 2008. 
25 I l precedente testo prevedeva “…..iv i compreso il Com itato per le par i opportunità di cui all'ar t . 8 del CCNL 8 giugno 
2000 I  biennio econom ico” . I  Com itat i par i opportunità sono stat i abolit i dalla legge n.183 del 2010. Si r invia in ogni 
caso alla nota r ifer ita al relat ivo art icolo.  
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Coordinam ento regionale 

Art icolo 5  CCNL 1 7 .1 0 .2 0 0 8  e art icolo 2  CCNL 0 6 .0 5 .2 0 1 0
2 6

 

(Art . 5 CCNL 17.10.2008)  

1. Ferma r imanendo l’autonomia cont rat tuale delle aziende ed ent i nel r ispet to 
dell’art . 40 del d. lgs 165 del 2001, le Regioni, ent ro 90 giorni dall’ent rata in v igore 
del presente cont rat to, previo confronto con le organizzazioni sindacali f irm atar ie 
dello stesso, possono emanare linee generali di indir izzo nelle seguent i mater ie 
relat ive:   

a)  all’ut ilizzo delle r isorse regionali di cui all’art . 57 (pag. 217) del CCNL 3 novembre 
2005 (Risorse economiche regionali) ;  

b)  alla realizzazione della formazione manageriale e formazione cont inua, 
comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;  

c)  alle metodologie di ut ilizzo da parte delle aziende ed ent i di una quota dei 
m inor i oner i derivant i dalla r iduzione stabile della dotazione organica del 
personale art . 50, comma 2, let t . a)  del CCNL 8 giugno 2000 ora art . 54, 
comma 2, pr imo alinea(pag.188) del CCNL 3 novembre 2005 (Fondo per il 
finanziamento della ret r ibuzione di posizione) ;  

d)  alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione 
organica del personale o dei servizi anche ad invar ianza del numero 
complessivo di essa ai sensi dell’art .  53 (pag.209) del CCNL 8 giugno 2000 
(Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei 
servizi) ;  

e)  ai cr iter i generali dei sistem i e meccanism i di valutazione dei dir igent i che 
devono essere adot tat i prevent ivamente dalle aziende, ai sensi dell’art . 25 
comma 5 (pag.91) del CCNL 3 novembre 2005 (La verif ica e valutazione dei 
dir igent i) ;  

f)  alla verif ica dell’eff icacia e della corr ispondenza dei servizi pubblici erogat i alla 
domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;  

g)  ai cr iter i generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e 
procedure finalizzat i all’indiv iduazione dei volum i prestazionali r ifer it i 
all’impegno, anche temporale, r ichiesto nonché di monitoraggio delle 
prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiet t iv i, nel r ispet to 
delle disposizioni del d. lgs 196 del 2003 in mater ia di protezione dei dat i 
personali;  

h)  ai cr iter i generali per la razionalizzazione ed ot t im izzazione delle at t iv ità 
connesse alla cont inuità assistenziale ed urgenza/ emergenza al f ine di favor ire il 
r ispet to dei pr incipi generali inerent i l’orar io di lavoro come individuat i nel Capo 
I I  del CCNL 3.11.2005, la loro valor izzazione economica secondo la disciplina 
del CCNL 17.10.2008 27, tenuto conto anche dell’art . 55, com ma 2 (pag.238) del 
CCNL 8 giugno 2000 (Tipologie di at t iv ità libero professionali) , relat ivo alle 
t ipologie di at t iv ità professionali ed ai suoi presuppost i e condizioni;  

i)  all’applicazione dell’ar t . 17 (pag.88) del CCNL 10 febbraio 2004 (Passaggio diret to 
ad alt re amm inist razioni dei dir igent i in eccedenza) , diret to a regolare la 

26 Tale art icolo, che rappresenta la disciplina vigente, ha sost ituito l’ar t . 9 del CCNL del 3 novembre 2005, che aveva 
disapplicato l’ar t . 7 del CCNL dell’8 giugno 2000.  
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mobilità in caso di eccedenza dei dir igent i nei processi di r ist rut turazione 
aziendale at tuat i ai sensi del comma 6;  

j )  ai cr iter i generali per l’inser imento, nei regolament i aziendali sulla libera 
professione di cui all’art . 4, comma 2 let t .  G)  (pag.13) del CCNL del 3 novembre 
2005 (Cont rat tazione collet t iva integrat iva) , di norme idonee a garant ire che 
l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento 
delle liste di at tesa;  

k)  cr iter i per la definizione delle modalità di r iposo nelle 24 ore, di cui all’ar t . 7 (pag. 

56) del CCNL 17.10.2008 (Disposizioni part icolar i in materia di r iposo 
giornaliero) ;  

l)  i cr iter i generali per la determ inazione della tar iffa percentuale, di cui all’ar t . 57,  
comma 2, let t . i)  (pag. 241) del CCNL 8.6.2000 (Criter i generali per la formazione 
delle tar iffe e per l’at t r ibuzione dei provent i)  nonché per l’indiv iduazione delle 
discipline mediche e veterinar ie che abbiano una lim itata possibilità di esercizio 
della libera professione int ramurar ia; 28 

m )  le indicazioni in tema di art . 16, comma 5 (pag.59) CCNL 6.10.2010 (Disposizioni 
part icolar i e conferme)  relat ivo all’assistenza umanitar ia, all’emergenza e alla 
cooperazione; 29 

n)  gli indir izzi in mater ia di r iconosciment i connessi allo svolgimento dell’at t iv ità 
didat t ica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialist ica dei medici,  
secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 368 del 1999. 30 
 

2. Le part i concordano che sulle mater ie non ogget to delle linee di indir izzo regionali 
la cont rat tazione collet t iva integrat iva e gli alt r i livelli di relazioni sindacali previst i 
dal cont rat to sono avviat i secondo i tempi e le modalità dell’art .  4, comma 2 (pag.16) 
del CCNL 17.10.2008 (Tempi e procedure per la cont rat tazione integrat iva) . 
 

3. Ove le Regioni esplicitamente dichiar ino, ent ro t renta giorni dalla data in v igore 
del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indir izzo sulle mater ie 
di cui al comma 1, le stesse cost ituiscono ogget to delle relazioni sindacali aziendali 
nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previst i dal presente cont rat to anche 
prima della scadenza dei 90 giorni previst i dal comma 1 medesimo. 
 

4. Per le mater ie del comma 1, decorso inut ilmente il term ine di 90 giorni, si applica 
il comma 2 dell’art .  4 (pag.16) del CCNL 17.10.2008 (Tempi e procedure per la 
cont rat tazione integrat iva) . 
 

5. Tenuto conto delle let tere c)  e d)  del comma 1, r imangono, comunque, ferme 
tut te le regole cont rat tuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai 
CCNL 8 giugno 2000 (art .50, 51, 52, 53 I  biennio economico e 9, 10 ;  I I  biennio 
economico)  nonché dall’art . 37 CCNL integrat ivo 10 febbraio 2004 confermato 
dagli art t . 54 (pag.188),  55 (pag.196),  56 (pag.202)  del CCNL 3.11.2005, dagli art t . 10,11,12 
del CCNL 5.7.2006, dagli art t . 24, 25, 26 CCNL 17.10.2008 (Fondo per il 
finanziamento della ret r ibuzione di posizione, Fondo per il f inanziamento del 
t rat tamento accessorio e Fondo per il f inanziamento della ret r ibuzione di 
r isultato)  31.   

28 Let tera aggiunta dall’ar t . 2 comma 1 CCNL 6.5.2010. 
29 Let tera aggiunta dall’ar t . 2 comma 1 CCNL 6.5.2010. 
30 Let tera aggiunta dall’ar t . 2 comma 1 CCNL 6.5.2010. 
31 Ai citat i ar t icoli dei precedenti CCNL si aggiungono anche gli ar t t . 9, 10, 11 CCNL 6.5.2010, at tualmente vigent i. 
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6. Ferma r imanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali 
regionali, secondo i protocolli definit i in ciascuna Regione con le OO.SS. di 
categoria firmatar ie del [ presente]  CCNL, prevederà gli argoment i e le modalità di 
confronto con le medesime su mater ie non cont rat tuali avent i r if lessi sugli ist itut i 
disciplinat i dal [ presente]  cont rat to ovvero sulla ver if ica dello stato di at tuazione 
dello stesso, specie con r iguardo alle r isultanze dell’applicazione dell’art . 7 e degli 
art t . 54 e 56 del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il f inanziamento della ret r ibuzione di 
posizione e Fondo per il f inanziamento della ret r ibuzione di r isultato)  solo nei casi 
di eventuale incapienza dei fondi da ut ilizzare. I l confronto r iguarderà, comunque, 
la verif ica dell’ent ità dei f inanziament i dei fondi di posizione, di r isultato e delle 
condizioni di lavoro di pert inenza delle aziende sanitar ie ed ospedaliere, 
lim itatamente a quelle sogget te a r iorganizzazione in conseguenza di at t i di 
programmazione regionale, assunt i in applicazione del d. lgs. 229 del 1999, per 
r icondur li a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale. Le Regioni 
inolt re, svolgono opportuni confront i e verif iche con le OO.SS. al f ine di valutare, 
sot to il profilo delle diverse implicazioni normat ivo-cont rat tuali,  le problemat iche 
connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia di cont inuità 
nell’erogazione dei LEA. 32 
 

7. I  protocolli st ipulat i per l’applicazione del comma 6 saranno inviat i all’ARAN per 
l’at t iv ità di monitoraggio prevista dall’art .  46 del d. lgs. n. 165 del 2001. 
 

8. L’art . 9 del CCNL del 3 .11.2005 è stato disapplicato. 

(Art . 2 CCNL 6.5.2010)  

1….om issis33 

 

2….om issis  

 

3….om issis 34 

32 Per iodo aggiunto dall’ar t . 2 comma 2 CCNL 6.5.2010. 
33 I  commi 1 e 2 sono stat i omessi perché le relat ive disposizioni contengono le let tere l) , m ) , n) ,  che hanno integrato 
il suindicato comma 1, dell’ar t . 5 del CCNL del 17 ot tobre 2008.  
34 I l comma 3 dell’ar t . 2 del CCNL del 6 maggio 2010 è da r itenersi disapplicato a seguito delle previsioni di cui al D.L. 
n. 78 del 2010 convert ito nella legge n. 122 del 2010, che ha bloccato le r isorse iv i previste con r ifer imento all’ar t . 13 
del CCNL del biennio econom ico 2008-2009 st ipulato in data 6 maggio 2010. Si r iporta in ogni caso il testo del 
suddet to comma:  “  Nell’ambito del coordinamento regionale di cui all’ar t . 5 (Coordinamento regionale)  del CCNL del 
17.10.2008, saranno effet tuate le opportune ver if iche ai f ini dell’indiv iduazione delle r isorse da dest inare ai proget t i 
per il m iglioramento dei servizi all’utenza e delle relat ive modalità at tuat ive, secondo quanto previsto dall’ar t . 13 
(Proget t i e programmi per il m iglioramento dei servizi all’utenza)  del CCNL del biennio 2008-2009 siglato in data 6 
maggio 2010” .  
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Com itat i per  le par i opportunità 

(Art . 8 CCNL 8.6.2000)  

...om issis... 35 

Com itato par itet ico sul fenom eno del m obbing 

(art . 7 CCNL 3.11.2005)   

...om issis... 36 

35 I n mater ia deve at tualmente farsi r ifer imento all’ar t .21 della legge n.183 del 2010 (cd. Collegato lavoro)  che ha 
previsto l’ist ituzione del Com itato unico di garanzia per le par i opportunità, la valor izzazione del benessere di chi 
lavoro e contro le discr im inazioni. Tale organismo sost ituisce i Com itat i par i opportunità e i Com itat i per il mobbing. 
Di conseguenza devono r itenersi disapplicate le clausole contrat tuali r ifer ite a tali organism i. I n ogni caso si r iporta il 
testo or iginar io:   

1. “ I  Com itat i per le par i opportunità, ist ituit i presso ciascuna azienda nell’ambito delle forme di partecipazione 
previste dall’ar t . 6 comma 2, svolgono i seguent i compit i:   
a)  raccolta dei dat i relat iv i alle mater ie di propr ia competenza, che l’amminist razione è tenuta a fornire;  
b)  formulazione di proposte in ordine ai medesim i tem i anche ai f ini della contrat tazione integrat iva di cui all’ar t . 
4, comma 2 punto D) ;  
c)  promozione di iniziat ive volte ad at tuare le diret t ive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della par i 
dignità delle persone, nonché azioni posit ive ai sensi della legge n. 125/ 1991. 

2. I  Com itat i, presiedut i da un rappresentante dell’azienda, sono cost ituit i da un componente designato da ciascuna 
delle organizzazioni sindacali f irmatar ie del presente CCNL e da un par i numero di rappresentant i dell’azienda. I l 
presidente del Com itato designa un vicepresidente. Per ogni componente effet t ivo è previsto un componente 
supplente.  

3. Nell’ambito dei var i livelli di relazioni sindacali previst i per ciascuna delle mater ie sot toindicate, sent ite le 
proposte formulate dai Com itat i per le par i opportunità, sono previste m isure per favor ire effet t ive condizioni di 
par ità dei dir igent i nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione in seno 
alla fam iglia:   
-  accesso ai corsi di formazione manageriale;  
-  processi di mobilità;   
-  f lessibilità degli orar i di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali. 

4. Le aziende favor iscono l’operat iv ità dei Com itat i e garant iscono tut t i gli st rument i idonei al loro funzionamento. I n 
part icolare, valor izzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorat ivo, i r isultat i del lavoro da essi svolto. 
I  Com itat i sono tenut i a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dir igent i all’interno delle aziende, 
fornendo, in part icolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle var ie 
discipline nonché sulla partecipazione ai processi format iv i. 

5. I  Com itat i per le par i opportunità r imangono in car ica per la durata di un quadr iennio e comunque fino alla 
cost ituzione dei nuovi. I  component i dei Com itat i possono essere r innovat i nell’incar ico per un solo mandato.”  

36 I n mater ia deve at tualmente farsi r ifer imento all’ar t .21 della legge n.183 del 2010 (cd. Collegato lavoro)  che ha 
previsto l’ist ituzione del Com itato Unico di Garanzia per le par i opportunità, la valor izzazione del benessere di chi 
lavoro e contro le discr im inazioni. Tale organismo sost ituisce i Com itat i par i opportunità e i Com itat i per il mobbing. 
Di conseguenza devono r itenersi disapplicate le clausole contrat tuali r ifer ite a tali organism i. I n ogni caso si r iporta il 
testo or iginar io:   
1.  “Le part i prendono at to che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di v iolenza morale o psichica in 

occasione di lavoro -  at tuato dal datore di lavoro o da alt r i dipendent i -  nei confront i di un lavoratore, va 
prevenuto, r ilevato e contrastato efficacemente. Esso è carat ter izzato da una ser ie di at t i,  at teggiament i o 
comportament i, diversi e r ipetut i nel tempo in modo sistemat ico ed abituale, avent i connotazioni aggressive, 
denigrator ie e vessator ie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromet tere la 
salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operat iva di 
appartenenza o, addir it tura, tali da escluder lo dal contesto lavorat ivo di r ifer imento. 

2. I n relazione al comma 1, le part i, anche con r iguardo alla r isoluzione del Par lamento Europeo del 20 set tembre 
2001, r iconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziat ive al f ine di cont rastare la diffusione di 
tali situazioni, che assumono r ilevanza sociale, nonché di prevenire il ver if icarsi di possibili conseguenze 
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