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IL DIRETTORE UOC GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI
DATO ATTO CHE il 21.5.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del Comparto
Sanità, valido per il triennio 2016-2018;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 14 e ss. del citato CCNL, sono istituiti per l'Area del Comparto,
nei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo, i seguenti incarichi di funzione:
- incarichi di organizzazione
- incarichi professionali;
RILEVATA l'esigenza di questa azienda di attivare al più presto la procedura amministrativa
propedeutica alla definizione degli incarichi sopra menzionati, per individuare quelle funzioni con
assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alla
attribuzione propria del profilo e della categoria di appartenenza, nonché per valorizzare l'assunzione
di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio
della funzione sanitaria e socio-sanitaria;
RITENUTO di predisporre un regolamento aziendale che disciplini le procedure per il conferimento
degli incarichi di funzione ai sensi del citato CCNL;
DATO ATTO che è stata predisposta, dagli uffici competenti, bozza del regolamento di che trattasi,
trasmessa alla RSU ed ai sindacati del computo, per una valutazione preliminare, manifestando
l'intenzione di avviare un percorso di concertazione mirato alla definizione dei criteri per
l'assegnazione degli incarichi nonché dell'importo del fondo da destinare al finanziamento dei
suddetti;
DATO ATTO che il giorno 22 luglio 2019 si sono riunite le delegazioni trattanti per l'Area del
Comparto e per l'Amministrazione, le quali, hanno approvato, dopo ampia ed esaustiva discussione,
il regolamento de quo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con
le modifiche concordate rispetto alla bozza trasmessa ai sindacati;
RITENUTO di potere adottare il regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di
funzione ai sensi del CCNL del 21.5.2018 — Comparto Sanità;
PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri economici per l'Azienda;
ciò premesso:
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
1) di adottare il regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di funzione ai sensi
del CCNL del 21.5.2018 — Computo Sanità;
2) di notificare il presente atto alle OO.SS. dell'Area Comparto ed alla RSU
3) di disporre la pubblicazione del regolamento allegato al presente provvedimento, sul sito web
aziendale;
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n. 1 del
01.12.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento,
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1) di adottare il regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di funzione ai sensi
del CCNL del 21.5.2018 — Comparto Sanità;
2) di notificare il presente atto alle OO.SS. dell'Area Comparto ed alla RSU
3) di disporre la pubblicazione del regolamento allegato al presente provvedimento, sul sito web
aziendale;
IL DI TTORE GENERALE
tt.ssa Fl ri Degrassi

d

il

l

i

3

ASL
ROMA 2

REGIONE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONE
ART. 1
Ambito applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 e 21 del CCNL
21.05.2018 per il personale del comparto Sanità:
l'istituzione di incarichi di funzione che comportano assunzione diretta di elevate responsabilità;
la graduazione delle funzioni ai fini della determinazione dell'indennità di funzione;
le modalità di conferimento degli incarichi di funzione.
ART. 2
Ricognizione incarichi di funzione
1. L'Azienda istituisce gli incarichi di funzione avendo a riferimento l'assetto organizzativo e funzionale
tracciato in sede di Atto Aziendale, nonché le esigenze connesse alla realizzazione di specifici progetti
e/o di obiettivi di particolare rilevanza strategica.
2. Con il provvedimento di istituzione degli incarichi di funzione, l'Azienda definisce:
i contenuti, le funzioni e le responsabilità proprie degli incarichi;
i requisiti culturali e professionali necessari per ricoprire la funzione.
ART. 3
Funzioni
1. Gli incarichi di funzione si suddividono in:
incarichi di organizzazione;
- incarichi professionali;
2. gli incarichi di organizzazione si caratterizzano per lo svolgimento di:
a) funzioni che comportano l'organizzazione strategica di macro aggregati organizzativi di servizi,
dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, contraddistinte da un elevato
grado di autonomia organizzativa
b) incarichi di coordinamento (in possesso dei requisiti di legge, master di coordinamento);
3. Gli incarichi professionali, che possono essere di professionista specialista o di professionista
esperto, comportano lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e/o specializzazione;
Il requisito per il conferimento di incarico di professionista specialista è il possesso di master specialistico
di 1° livello di cui all'art. 6 della L. 43/06.
Il requisito per il conferimento dell'incarico di professionista esperto è costituito dall'aver acquisito
competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l'esercizio di
attività professionali riconosciute dalla Regione
ART. 4
Criteri di graduazione
1. La valutazione degli incarichi di organizzazione, ai fini della graduazione delle funzioni, viene
effettuata sulla base dei seguenti criteri:
A) AUTONOMIA: punti 10;
B) SPECIALIZZAZIONE: punti 10;
C) COMPLESSITA': punti 10
D) RISORSE: umane punti 5, economiche punti 5;
E) VALENZA STRATEGICA: punti 10;
Il valore punto è pari a 180 e la somma dei punti determina l'importo annuale da
corrispondere.
La valutazione viene operata dalla Direzione Aziendale.
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ART. 5
Graduazione economica incarichi di organizzazione
1.Ai titolari di incarichi di organizzazione viene corrisposta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20
del CCNL 21.05.2018, un'indennità di funzione, il cui valore massimo è pari ad
12.000,00 ed il cui
importo è determinato dal punteggio attribuito ai criteri di cui sopra e la cui somma determina l'entità
della graduazione. Tale indennità compensa anche l'eventuale prestazione di lavoro straordinario, ove
superiore ad E 3227,85.
2. L'indennità di funzione assorbe l'indennità di coordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 21 del
CCNL 2016/2018.
3.L'indennità di funzione complessiva individuale è attribuita in proporzione all'orario di lavoro del
dipendente (full time/part time).
ART. 6
Graduazione economica incarichi professionali
Ai titolari di incarichi professionali viene corrisposta un'indennità di funzione fino ad un massimo di
3.227,85, da attribuirsi, previa graduazione, con le medesime modalità di cui al presente regolamento.
ART. 7
Fondo disponibile
1. La quota del fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 "condizioni di lavoro e incarichi" finalizzata alla
valorizzazione degli incarichi funzione è quantificata in complessivi 470.000 annui lordi.
2. Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di contrattazione con la RSU e le OO.SS..
ART. 8
Modalità di conferimento
1.Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale a seguito di indizione di avviso di selezione interna per
titoli e colloquio, in applicazione della relativa graduatoria.
ART. 9
Percorsi Formativi
1. L'Azienda, in relazione all'esigenza di conferire posizioni di particolare rilevanza o strategicità, può
prevedere appositi percorsi formativi e valutativi preliminari al conferimento degli incarichi di cui sopra,
avvalendosi delle metodologie cosiddette "di valutazione del potenziale"
ART. 10
Bando di Ammissione
1.bando di ammissione è:
a)pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda;
b)pubblicato sul sito intranet aziendale.
2.Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda, la
certificazione da allegare alla domanda, la composizione dalla commissione esaminatrice, i criteri seguiti
nella formulazione del punteggi, l'argomento della prova d'esame (vertente sulla materia attinente
l'incarico di funzione), le modalità di redazione e di pubblicazione della relativa graduatoria, e quant'altro
sia ritenuto necessario.
L'ammQr:ie è subordinata ai seguenti criteri:
essere ilpenctente elempo indeterminato ed essere in possesso di almeno cinque anni di esperienza
p rofe 001
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11 requisito per il conferimento dell'incarico di professionista esperto è costituito dall'aver acquisito
competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l'esercizio di
attività professionali riconosciute dalle stesse regioni.
ART. 11
Svolgimento della selezione
1.Le Commissioni Esaminatrici, nominate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale, sono
formate ciascuna da tre membri di cui uno con funzione di Presidente ed i rimanenti col ruolo di
Componenti
2.11 Presidente è scelto di norma tra il personale dirigente del dipartimento o dell'unità operativa cui
afferisce l'incarico di funzione oggetto dell'avviso mentre i gli altri Componenti sono scelti tra il personale
del comparto o della dirigenza esperto nella materia argomento dell'esame.
4.La Commissione dispone di 100 punti cosi ripartiti:
50 punti per il colloquio vertente su argomenti attinenti al profilo per il quale si concorre;
50 punti per i titoli di cui:
a) 30 punti per i titoli di carriera (1 punto per anno nel SSN, escluso 5 anni per
l'accesso, il servizio presso strutture accreditate verrà valutato entro il 25% rispetto
alla valutazione nel pubblico)
b) 20 punti per il curriculum (da suddividere come per gli incarichi di coordinamento);
La valutazione verrà effettuata secondo la ripartizione di cui alla scheda allegata.
ART. 12
Durata e revoca
1. L'incarico ha durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile, previa valutazione positiva, una sola
volta (complessivamente non oltre dieci anni).
2. La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa
organizzazione derivante dalla modifica dell'Atto Aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir
meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione.
La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità
dello stesso.
ART. 13
Valutazione
1. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a
specifica e periodica valutazione, nei termini e con le modalità individuate nell'ambito del sistema di
valutazione permanente istituito in Azienda.
Oltre ai criteri di valutazione generali previsti, l'Azienda all'atto del conferimento dell'incarico specifica gli
eventuali ulteriori parametri o criteri di valutazione che ritenga opportuno applicare alla posizione
interessata.
2. L'esito della valutazione è riportato nel fascicolo personale del dipendente e dello stesso si tiene conto
ai fini dell'eventuale rinnovo dell'incarico.
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale.
in data

2 9 AGO, 2019

/ IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
Dott. Roberto Attilio Braghini
AS OMA 2
UO

itegike

ospedali

IL DIRETTORE

Dott. Giulio Rossi

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

2 9 A6U, 2019
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