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IL CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA

MEDICO/VETERINARIA DEL S.S.N.

Il BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

E IN APPENDICE

IL CCNL PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE DELL'ART. 28

DEL CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA

MEDICO/VETERINARIA DEL S.S.N.

SOTTOSCRITTO IL 17 OTTOBRE 2008

FEDERAZIONE CISL MEDICI
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE

DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE II BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.

In data 6maggio 2010 alle ore ^jyQ^O , ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e
le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenzialeIV, nelle persone di:

Per PA.Ra.N.:

nella persona del Commissario Straordinario:

cons. Antonio Naddeo

e le seguenti:

> straordinario:

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali <-—y/)

\^MJJ^^3l^o^ cosmed (S^^^^^^^-iANAAO ASSOMED

CIMO

FESMED

ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI

K^-P^'

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscrìtto il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza medico - veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale II biennio economico 2008 - 2009, nel testo che segue.

IA DEL CORSO «78
3106 ROMA
EL 09.32.483.1
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA

DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE

SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

TITOLO I

CAPOI

Disposizioni generali

Art.1

Campo di applicazione, durata e decorrenze

1.11presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo l gennaio 2008 - 31 dicembre
2009, riguarda la parte economicadi talebiennioe si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e
veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalleaziende ed
enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art 10 del CCNQ dell'I 1 giugno 2007
relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art 2, quarto alinea del
CCNQ perla definizione delleautonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

2. Sono confermati i commi 2 e 3 dell'art. 1 del CCNL 17.10.2008.

TITOLO II

CAPOI

Trattamento economico dei dirigenti

con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Art. 2

Incrementi stipendio tabellare nel biennio 2008-2009

1. A decorrere dal 1 gennaio2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinaria
rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 17 comma 2 del CCNL del 17 ottobre
2008, è incrementato di €22,37 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo l°Td°>/Q-
comprensivo della tredicesima mensilità, èrideterminato in€42.258,81. Urto*-

2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l'incremento di cui al comma 1 è rideterminato in € 103,30lordi
mensili. Per effetto di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data in € 43.310,90.
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3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli importi corrisposti, ai
sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d'indennità divacanza contrattuale.

CAPO II

Art. 3

Incrementi stipendi tabellari dei medici a tempo definito e deiveterinari adesaurimento

1. Dal 1gennaio 2008, lostipendio tabellare previsto per i dirigenti medici eveterinari di cui all'art
18 del CCNL del 17 ottobre 2008, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, è
incrementato dell'importo mensiledi seguito indicato:

a) Dirigentimedici: € 7,45

b) Dirigenti veterinari: € 9,51

Dal 1 gennaio 2008 lostipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è
quindi rideterminato rispettivamente in:

a) € 24.293,60 per i medici;

b) € 31.018,57per i veterinari.

2.Dal 1gennaio 2009 l'incremento dicui alcomma 1è rideterminato nell'importo mensile lordo di
seguito indicato:

a) Medici:€ 59,56
b) Veterinari:€76,05

Dal 1gennaio 2009, lostipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi ridete
rispettivamentein:
a) € 24.971,03per i medici
b) € 31.883,59per i veterinari

Art. 4

Ex medici condotti ed equiparati

l. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico'
omnicomprensivo di € 6.974,78 previsto dall'art. 19, comma 1del CCNL il 17 ottobre 2008 per gli
ex medici condotti edequiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1
gennaio 2008, in€ 7.002,62 e, a decorrere dal1 gennaio 2009, in€ 7.197,98.
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2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensil
corsodel mese/tìi dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità

a misura di 1/12. Nel



Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti

Art. 5

Laretribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro
esclusivo

1. A decorrere dall'I gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art 20 comma 1 del CCNL il 17 ottobre 2008 è
così rideterminata:

Dirigenteincarico
strutturacomplessa:
areachirurgica

Dirigente incarico
strutturacomplessa:
area medicina

Dirigenteincarico
strutturacomplessa:
area territorio

Dirigenteincarico
strutturasemplice o ex
modulo funzionale
DPR 384/1990

Dirigenteincaricolett.
e) art.27 CCNL 8
giugno 2000

Dirigente equiparato

Dirigente < 5 anni

Retribuzione di

posizione minima
contrattuale unificata

al 31 dicembre 2007

13.546,08

12.141,53

11.448,58

8.653,74

4.235.53

3.163,81

Incremento annuo

714,68

714,68

714,68

456,56

223,46

166,92

Nuova retribuzione di

posizione minima
contrattuale unificata

dal 1 gennaio 2009

14.260,76

12.856,21

12.163,26

9.110,30

4.458,99

3.330,73

2. L'incremento di cui al comma 1non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variatile/^L-
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, 0yu
pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente
dallasuacomposizione storica..

3. Il fondo dell'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondenteainneremento spettante a
ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per ilnumero degli stessi afnettodegli oneri riflessa
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4. E' confermato il comma 4 dell'art.20 delCCNLdel 17ottobre 2008

Art. 6

La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo

1. Adecorrere dall'I gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
veterinari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art 21 comma 1del CCNL del 17 ottobre 2008
è cosi rideterminata:

liRetribuzione di
posizione minima

contrattuale unificata
al 31 dicembre 2007

Incremento annuo

Nuova retribuzione dì^
posizioneminima

contrattuale unificata

dal 1 gennaio 2009

Dirigenteincarico
struttura complessa:
istitutizooprofilattici

11.448,57 714,68 12.163,25

Dirigente incarico
struttura complessa:
territorio

11.448,57 714,68 12.163,25

Dirigente incarico
struttura semplice o ex
modulo funzionale

DPR 384/1990

8.653,74 456.56

„.

9.110,30

Dirigente incarico lett.
e) art. 27 CCNL8
giugno 2000

4.235,53 223,46 4.458,99

Dirigenteequiparato 3.163,81 166,92 3.330,73

Dirigente< 5 anni
""" :
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2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione vari
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiuhge,
pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente/?
dalla sua composizione storica.. L/f?}/?

3. Il fondo dell'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a
ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per ilnumero degli stessi al netto degli oneri riflessi..

4. E' confermatoil comma 4 dell'art. 21 del CCNLdel 17 ottobre2008^-
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