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Ministero  della Salute 
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 
Nazionale 

 

Dott.ssa Grazia Corbello- dirigente Ufficio I  



FONTI: 
 

 L. 10.8.2000, n. 251 

 

 CCNL integrativo area dirigenza SPTA 10.2.2004, artt. 41 e 42 

 

 L. 1.2.2006, n. 43, art. 6, comma 1  

 

 DPCM 25.1.2008 di definizione della disciplina concorsuale 

 

 CCNL area dirigenza SPTA 17.10.2008, art.8 
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 Legge n.251 del 2000 
 

 

 

Art. 6, comma 2: Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, 

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito 

dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la 

disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi 

rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della 

presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo 

sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso 

alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di 

dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con 

modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 
 

 

Evoluzione normativa :dirigenza 
infermieristica 
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Art. 7 - 1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire 

il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale (L.27/2006) e possono 

attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di 

cui all’art. 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo 

determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 502/92, 

introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 229/99, dal Direttore Generale con un appartenente alle professioni di cui 

all’art. 1 della presente legge nonché con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea 

procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale 

predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un 

numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. 

Con specifico atto di indirizzo del Comitato di settore per il Comparto sanità sono emanate le direttive 

all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, 

nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza SPTA del SSN, del trattamento 

economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e 

verifica dell’incarico. 

2. Le Aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 

1, per le professioni sanitarie di cui alla L. 42/99, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per 

l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.  

3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

502/92 e s.m.i., prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del 

presente contratto. 

 

 

Evoluzione normativa :dirigenza 
infermieristica 



Dirigenza infermieristica: CCNL 2004 

Art. 41 norma programmatica di istituzione della qualifica di dirigente 

 - ai sensi dell’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario 

nazionale può essere istituita la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica; 

-- la disciplina concorsuale sarà emanata con successivo regolamento ministeriale ed i requisiti di accesso saranno 

analoghi a quelli previsti dall’art. 26 del d.lgs. 165/2001 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e 

amministrativo; 

2. Nel quadro di riferimento regionale richiamato dall’art. 6, comma 2, ultimo periodo della legge n. 251 del 2000 che 

prevede modifiche compensative delle dotazioni organiche, le aziende provvederanno all’istituzione dei posti della 

nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative ; 

7.Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la 

disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo: 

- dai CCNL del 5 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- dai CCNL dell’8 giugno 2000 (con particolare riferimento agli articoli da 26 a 34 relativi alla graduazione delle 

funzioni ed alle modalità di conferimento, revoca, conferma e verifica degli incarichi); 

- dal CCNL del 22 febbraio 2001 sull’impegno ridotto; 

- dal presente contratto. 

 

 

 



Dirigenza infermieristica: CCNL 2004 

Art. 42 incarichi provvisori 

 
4. Nel periodo transitorio, l’incarico di cui al comma 1 è conferito per un triennio, ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. 

502 del 1992 […]L’incarico è rinnovabile con la medesima procedura, ove l’art. 41 non sia ancora entrato a regime; 

 

5. In particolare, con riguardo ai requisiti per il conferimento dell’incarico, le parti concordano sull’esigenza che i 

candidati siano almeno in possesso: 

- del diploma di dirigente dell’assistenza infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o di diploma di 

formazione manageriale - conseguito in corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o da altre istituzioni 

pubbliche od equiparate - attestante un percorso formativo che - per contenuti e durata – sia ritenuto idoneo come 

requisito dall’azienda; 

- di esperienza professionale – non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato - maturata nella categoria 

D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profilo professionale.[…] 

 

 

 



Dirigenza infermieristica : L. 43 del 2006 

                      
 

        Quattro Articolazioni del Personale:  
 professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario 

conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso 
equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 

 professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management 
o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università …omissis; 

 professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni 
specialistiche rilasciato dall'università …omissis; 

 professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica …omissis… e che 
abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per 
almeno cinque anni”. 
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Dirigenza infermieristica : normativa 
concorsuale  
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DPCM 25 gennaio 2008 con 

cui è stato reso esecutivo 

l’Accordo Stato Regioni del 

15 novembre 2007 

concernente la disciplina per 

l’accesso alla qualifica unica 

di dirigente delle professioni 

sanitarie 

Art. 1  

requisiti: 

a) laurea specialistica o magistrale 

della classe relativa alla specifica 

area; 

b) cinque anni di servizio effettivo 

corrispondente alla medesima 

professionalita', relativa al 

concorso specifico, prestato in 

enti del Servizio Sanitario 

Nazionale nella categoria D o Ds, 

ovvero in qualifiche corrispondenti 

di altre pubbliche amministrazioni; 

c) iscrizione ai relativi albi 

professionali, ove esistenti 
 

 



Dirigenza infermieristica: CCNL 2008 

Art.8 Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di Dirigente: 

•Istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle esigenze organizzative mediante 

modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, senza ulteriori oneri rispetto a 

quelli definiti dalle Regioni; 

 

•Linee di indirizzo regionali che indicano altresì, ove necessario, le modalità e i limiti della copertura dei 

relativi oneri; 

 

•Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme 

previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico 

ed amministrativo, dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di 

conseguenza la struttura della retribuzione è quella di cui all’art. 33, comma 1, del CCNL 3.11.2005. 

Alla dirigenza di cui al comma 1 non compete l’indennità di esclusività. 



Cosa stiamo facendo... 
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 monitoraggio dell’applicazione delle norme nei diversi sistemi 
regionali anche per gli incarichi di struttura complessa; 

 focus sulle disposizioni normative e contrattuali lacunose o da 
coordinare; 

 approfondimenti per l’elaborazione di proposte di revisione della 
disciplina concorsuale, anche al fine di valorizzare i titoli di studio, 
formativi e di carriera. 
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Grazie per l’attenzione 
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g.corbello@sanita.it 


