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Prot. 245/SN/2019                                                                                                            Brindisi 14.12.2019 

 

 

Al Presidente Conferenza delle Regioni 

Dr. Stefano Bonaccini 

PEC: conferenza@pec.regioni.it 

 

Al Presidente Comitato di Settore 

Regioni - Sanità 

Dr. Sergio Venturi 

PEC: conferenza@pec.regioni.it 

 

Al Presidente ARAN 

Dr. Antonio Naddeo 

e.mail: presidenza@aranagenzia.it 

 

Al Direttore Contrattazione II ARAN 

Dr. Gianfranco Rucco 

rucco@aranagenzia.it 

 

All’Assessore Regionale alla Salute  

Regione Puglia 

Dr. Michele Emiliano - Presidente Giunta Regionale Puglia 

Bari 

Al Direttore Dipartimento Promozione Salute  

Regione Puglia - Dr. Vito Montanaro - 

Bari 

 

Oggetto: nota Regione Puglia n. 183/15098 del 21.11.2019 avente in oggetto :”Incarichi di funzione” 

ex art. 14 CCNL Area Comparto 21 maggio 2018. Chiarimenti”. Richiesta immediato intervento.  

 

Con nota di cui all’oggetto (allegata in copia alla presente) la Regione Puglia è intervenuta emanando 

determinazioni regionali alle Aziende Sanitarie regionali su materie non di propria competenza – non 

rientranti nel confronto regionale di cui all’art. 6 del CCNL personale comparto sanità del 21.05.2018 - 

e precisamente sugli incarichi di funzione di cui agli artt. 14 – 22 del citato CCNL.  

Siamo fortemente convinti ed affermiamo, da subito, che la Regione Puglia con la propria nota 

abbia preso esclusivamente un abbaglio tecnico escludendo situazioni di mala fede.  

Quanto sostenuto nella determinazione regionale è contrattualmente sbagliato e mira fortemente ed 

unicamente a BLOCCARE non solo la valorizzazione di tutte le professioni, siano esse in particolare 
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sanitarie e socio sanitarie che quelle degli altri ruoli, ma anche la funzionalità dei servizi sanitari delle 

singole Aziende Sanitarie. Su questo vi è una rigida posizione di questa Segreteria Generale. 

Prima di entrare nel merito dei macroscopici errori riportati nella nota regionale, la FIALS ricorda  che 

gli incarichi di funzione costituiscono, sia per la fattispecie organizzativa che quella professionale, la 

novità più rilevante del vigente CCNL funzionale all’attuazione dello stesso Patto per la Salute, che le 

giudica strategiche per rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni di salute derivanti dal mutato quadro 

epidemiologico e demografico.  

A nessuno sfugge e tanto meno alla Regione Puglia che il CCNL è immediatamente attuabile, anche 

nella parte che riguarda il conferimento degli incarichi di funzione, come già si sono attivate le Aziende 

Sanitarie di tutte le altre Regioni. 

Il voler confermare i parametri standard individuati con DGR n.1603/2018 senza tener conto della novità 

degli incarichi professionali è un errore rilevante che nega la loro valenza strategica per attuare le scelte 

del Patto per la Salute e la valorizzazione delle diverse professionalità della categoria D/Ds. 

Nel merito della nota regionale vi sono tre punti con evidenti ERRORI in rapporto ai contenuti degli 

articolati contrattuali nazionali di riferimento: 

1) al 4° capoverso, si confonde la norma di garanzia dei 1.500 euro per gli ex capo sala – art. 21 

CCNL 21.05.2018 -. Il CCNL la conforma solo per gli ex capo sala ex art.10 (cioè quelli che hanno 

vinto il concorso pubblico fino al 2001, non tutti i coordinatori. Inoltre essi mantengono i 1.500 euro 

ma non l'incarico – art. 22 CCNL 21.05.2018 - nel senso che devono partecipare ex novo alla nuova 

procedura (su questo c'è già orientamento applicativo ARAN CSAN23a che si riporta in allegato); 

2) al 5° capoverso, invocare studi ed approfondimento da parte del Ministero della Salute che dei 

tavoli tecnici interregionali è totalmente FALSO ( ne diano le prove circostanziate). Non vi sono 

nemmeno competenze regionali sugli aspetti del conferimento degli incarichi funzionali se non per 

quanto attiene l’incarico di “professionista esperto” che è costituito dall’aver acquisito ”competenze 

avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività 

professionali riconosciute dalle stesse regioni”. Su questo aspetto la Regione Puglia, ad oltre 17 mesi 

dalla firma del Contratto Nazionale, diversamente ad esempio dalla Regione Veneto, risulta essere 

fortemente ASSENTE e ad oggi non ha avviato o formalizzato alcun percorso formativo 

complementare e né riconosciuto le competenze avanzate negli esistenti e funzionali modelli 

organizzativi nelle diverse aziende sanitarie regionali NEGANDO il DIRITTO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

PROFESSINISTA ESPERTO; 

3) al 6° capoverso, è totalmente FALSO richiamare  il contenimento della spesa perché è tutto 

finanziato dai fondi contrattuali e dal costo contrattuale nazionalmente fissato.  

In conclusione si chiede alla Regione Puglia di REVOCARE con URGENZA la propria determinazione 

regionale riportata in oggetto per le motivazioni su esposte al fine di evitare il susseguirsi di azioni legali 

e denunce anche dai singoli professionisti per abuso di ufficio, oltre manifestazioni sindacali. 

Si invitano gli Organi Istituzionali cui la presente è diretta ed in modo particolare la Conferenza delle 

Regioni ed il Comitato di Settore Regioni – Sanità, ad intervenire, per quanto di propria competenza, nei 

confronti della Regione Puglia al fine della revoca della propria determinazione regionale in oggetto 

indicata. 
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Tra l’altro, necessita sicuramente rammentare, ove ce ne fosse bisogno, che la stessa Regione Puglia ha 

condiviso l’Atto di Indirizzo che il Comitato di Settore Regioni – Sanità ha inviato all’ARAN per la 

definizione e stipula del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018 del personale 

del comparto sanità, oltre aver preso atto della stipula del medesimo contratto nazionale avvenuto il 21 

maggio 2018. 

Ed ancora, ci risulta che la Regione Puglia ad oltre 17 mesi dalla firma del più volte citato contratto 

nazionale di lavoro, a tutt’oggi non ha ancora definito le materie di cui al confronto regionale – art. 6 del 

CCNL – diversamente da tutte le altre regioni, con danni economici notevoli ad ogni singolo dipendente 

della sanità pubblica e agli stessi servizi sanitari, per non aver ottemperato alle modalità di incremento dei 

due fondi contrattuali. Questa è sicuramente e senza alcun dubbio materia di determinazione 

regionale e non certamente gli incarichi funzionali. 

In attesa si porgono distinti saluti e disponibili ad eventuale confronto. 

 

Giuseppe Carbone  

                                             Segretario Generale 

 

 

 

Allegato: Orientamento applicativo ARAN sugli incarichi funzionali 

CSAN23a 

  

D. Il personale già titolare sia dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 21 del CCNL del 21.5.2018 sia dell’incarico 

di coordinamento, deve comunque, partecipare ai nuovi avvisi di selezione indetti dall’Azienda per il conferimento 

degli incarichi di funzione previsti dal  medesimo CCNL al fine di poter proseguire nell’esercizio delle proprie 

funzioni? 
 

R. E’ necessario, in primo luogo, chiarire che il CCNL siglato il 21 maggio 2018 all'art. 21 ha voluto preservare l'indennità di 

coordinamento permanente, seppure ormai ad esaurimento, già prevista dall'art. 10, commi 2,3 e 5 del CCNL del 20.9.2001(II 

biennio) con la precisazione che la medesima è assorbita dall'indennità d'incarico relativa all'eventuale conferimento di  una 

degli   incarichi  di funzione previsti dal CCNL 2016-2018. 

In base poi all'art. 16 dello stesso CCNL del  21.5.2018, i titolari dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 21 del CCNL 

21.5.2018, appartenenti al ruolo sanitario e inquadrati nella categoria D (ivi incluso il livello economico  DS) senz'altro, 

qualora siano in possesso dei relativi requisiti, possono, su domanda, partecipare ai nuovi avvisi di selezione per il 

conferimento della funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 che, come si legge al comma 4, 

"...è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione 

dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità eseguite". 

Pertanto, il medesimo CCNL non ha modificato quanto già previsto per l'esercizio della funzione  di coordinamento dal 

previgente CCNL ed, in particolare, la necessità del possesso dei requisiti di cui all'art.6, commi 4 e 5, della legge 43/2006, 

requisiti peraltro relativi alle professioni sanitarie. 

In ordine invece agli incarichi di  coordinamento  conferiti  precedentemente all'entrata in vigore del nuovo CCNL, si fa 

presente che ex art. 23 del CCNL del 21.5.2018 il nuovo sistema degli incarichi deve avere decorrenza dall'entrata in vigore 

del  nuovo CCNL. Peraltro, in considerazione della necessità di tempi tecnici, per la concreta messa a regime del nuovo 

impianto, l'art. 22 dello stesso CCNL ha disposto uno specifico regime transitorio  in forza del quale gli incarichi attribuiti 

alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla 

medesima data restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di 

funzione, processo che dovrà avvenire nel minor tempo possibile. Ciò implica che i suddetti incarichi avranno durata fino alla 

originaria data di scadenza senza rinnovo, fatta salva soltanto una eventuale prorogatio, di natura temporanea, giustificata dalla 

condizione che l'Azienda o Ente abbia attivato, a far data dalla decorrenza di cui all'art. 23, il processo di istituzione ed 
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assegnazione dei nuovi incarichi di funzione. Si rammenta altresì che, a quest'ultimo proposito, il nuovo CCNL 2016-2018, 

all'art.5, prevede il confronto quale specifico modello di relazione sindacale. 

Si precisa inoltre che qualora, come già illustrato poco sopra, i titolari dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 21 del 

CCNL 21.5.2018, appartenenti al ruolo sanitario, inquadrati nella categoria D (ivi incluso il livello economico DS) e già titolari 

di incarico di coordinamento (ai sensi del precedente art. 4 del CCNL del 10.4.2008), partecipino alle nuove selezioni e ne 

risultino vincitori (in conformità ai criteri selettivi e alle modalità di conferimento dei nuovi incarichi di funzione come 

formulati dall'Azienda stessa) si realizzerebbe altresì l'assorbimento dell'indennità di coordinamento, di cui all'art.21, comma l 

del CCNL del 21.5.2018, da parte dell'indennità d'incarico, conferito ex nova, così come previsto dall'art. 21, comma 3, del 

CCNL del 21.5.2018. 

Si segnala infine che l'art. 19, comma 5, prevede che i nuovi incarichi  di  funzione conferiti in  applicazione  del  nuovo   

sistema  delineato  dal  CCNL  del  21.5.2018  possano essere rinnovati,  previa  valutazione  positiva,  senza  attivare  la 

procedura  di  cui  al  comma  3 del medesimo   articolo, per una durata massima  complessiva  di  10 anni. 

  


