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Regolamentoper la graduazione dellefunzioni, per I'affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali
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PREMESSA
L'AziendaUSL Umbria 2, quale strumento organizzativo e riconoscimentodelle professionaliG,
determinacon il presenteregolamentole varie tipologiedi incaricoper i dirigenti,le procedureper
l'affidamento,la conferma,la revocae prowede alla graduazionedellefunzionidirigenziali,secondoi
8.6.2000delle 2 areedirigenzialie successive
criteri fissatidagli articoli 27 e 28 dei CC.CC.NN.LL.
modifichee integrazioni
L'Azienda inoltre, nel rispetto dei canoni della massimatrasparenzae delle finaliti superiori
dell'interessealla massima efficienza,economicitired efficacia dei servizi e delle prestazioni,
determinaprincipi e procedureper l'affidamentodegli incarichi dirigenzialiai sensidel commaBo
modificazionied integrazioni,necessarieper la
08/06/2000 e suesuccessive
dell'arl 28 del C.C.N.L.
in modo da stabilire in relazioneanchealle disponibilitedel relativo fondo, la
sua organizzazione,
retribuzionedi posizionespettantea ciascundirigente.

PARTEPRIMA
ART. 1- Tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti
1.Gliincarichidirigenzialifannoriferimentoa due diversetipologiedi attivitA,quellaprofessionalee
quellagestionale,fatti salvi i possibilipassaggifra di essenel rispetto ed in applicazionedella legge
vigente.
2,Gliincarichiprofessionalisi distinguonoin professionalidi base e non, mentre quelli gestionalisi
distinguonoper il riferimento a strutture semplicie strutture complesse.La relativa declaratoriadi
funzioni d sintetizzatanell'Allegaton. 1 denominato"Declaratoriadegli incarichi di funzione".In
basealla distinzionedi cui al commaprecedentevengonoindividuatequattro tipologiedi incarichi,
comeriportato all'art.27 comma1 del CCNL8 giugno2000
Incaricodi direttore di strutturacomplessa
di strutturasemplice
incaricodi responsabile
di studioe ricerca,
di consulenza,
anchedi alta specializzazione,
incaricodi naturaprofessionale
ispettivi,di verificae di controllo
conferibili ai dirigenticon menodi cinqueanni di anzianitd - cd
incaricodi naturaprofessionale
di base.

.W
ria?
U5LUmb
ART.2 - Incarichi di direttoredi struttura complessa
di cui all'arl 27 comma1 lettera a) del CCNLB
1.Perincarichi di direzionedi Struttura Complessa,
giugno2000 si intendonoquelli relativi a strutture aziendaliindividuatecometali dai documentidi
organizzazionedell'Azienda(Dipartimenti, Strutture Complesse,Direzioni di Presidio, Distretti)
carafterizzateda autonomia di budget e responsabilizzazionesui risultati di gestioneconseguiti in
via diretta.
2.Gli incarichi di direzionedi struttura complessasono attribuiti ai soli dirigenti con rapporto di
lavoroesclusivoed a orario pieno.

ART.3- Incarichi di responsabiledi struttura semplice
di strutturasemplicedi cui all'art.27 comma1 dei CCNL8.6.2000e
1.Perincarichidi Responsabile
art, 4 dei CCNL17.10.2008si intendono quelli relativi alle strutture semplici dipartimentali e
strutture semplici interne a strutture complesse individuate dagli atti aziendali.Le strutture
semplici in staff alla Direzionesono assimilabilialle strutture semplicia valenzadipartimentale.
All'interno della fascia di responsabilitariferita alle strutture semplici vengono individuati due
diversilivelli di complessitA:
- Fascia "B1"- Strutture semplici dipartimentali: dotate di responsabiliti diretta di gestionedi
risorseumane,tecnicheo finanziarie.
- Fascia "82"- Strutture semplici interne a Strutture complesse:Articolazioni interne della
Struttura Complessa dotata di responsabiliti indiretta di gestionedi risorse umane,tecnicheo
finanziarie.
Z.Gliincarichidi struttura semplicepossonoessereaffidati ai dirigenti che,dopo aver svolto 5 anni
di attivid nella disciplinaoggettodell'incaricoabbianoriportato una valutazionepositivada parte
del competenteCollegioTecnico.Per attiviti si intendeil servizioprestatonel corrispondenteruolo e
profilo e nella disciplinadi inquadramentoo quellamaturatanell'ambitodei relativi servizi/U.O.del
S.S.N.Nel calcolodei 5 anni di attiviti rientrano anche i periodi svolti con incarico dirigenzialea
tempo determinato,senzasoluzionedi continuiti.
3.Dettiincarichisonoaffidaticon Deliberadel DirettoreGenerale,
su propostamotivatadel Direttore
della Struttura Complessa.
Per le strutture sempliciin staff alla DirezioneGeneralela propostad di
competenzadel DirettoreAmministrativo/o DirettoreSanitario. Per le strutture semplicia valenza
dipartimentale,la proposta d di competenzadel Direttore del Dipartimento,Gli incarichi di
3
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responsabiledi struttura semplicesonoattribuiti ai soli dirigenti conrapportodi lavoroesclusivoed
a orariopieno.
4. L'Azienda informa i dirigenti della disponibilitAdi strutture semplici afferenti la Struttura
in staffalla Direzioneo il Dipartimentodi riferimentoda coprire.
Complessa,
5. La disponibilitadi una struttura si concretizzaanchealla scadenzadell'incaricodel Responsabile
dellastessa.
6. Per l'individuazionedel professionistail Direttore competentesi baseri sull'esamedei C.V.con
riferimentoai seguentielementi:
-

livello di conoscenzespecialistichenel settore, esperienzanel settore specifico e le
competenzedimostrate;

-

risultati positivi nel raggiungimentodi obiettivi;

-

livello di autonomiadimostrata;

-

esperienzalavorativain altri settori dell'ASLo altre AziendeSanitarie;

-

esperienzalavorativa pressosoggettiprivati o altre amministrazionipubbliche;

-

esperienzadi direzionedi strutturei

-

titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;

-

nel settore;
aggiornamentoprofessionale

-

attivit) di docenzao pubblicazioniscientifichenel settore;

-

schededi valutazionerelativea periodi precedentiriguardanti le valutazionieffettuatedal
CollegioTecnicoe i risultati raggiuntidal dirigentein relazioneagli obiettivi affidati ai fini
dell'attribuzionedella retribuzionedi risultato in basealle verifichesvolteannualmentedal
NucleoInterno di Valutazione.

motivatae conoscibileda parte dei
7. Il Direttorecompetenteformuleri propostaadeguatamente
dirigenti dellaStruttura.
Art. 4 - Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione,di consulenza, di
studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo
di consulenza,
1.Gli incarichi di natura professionaleelevatasono quelli di alta specializzazione,
studio e ricerca,ispettivi, di verifica e controllo di cui all' art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL
Non hannoassegnatoun centrodi costo.
8.6.2000.
2.All'internodi questaFasciasono individuati,in base alle caratteristiche/capaciti professionali
riconosciuteal dirigente,due livelli di professionaliti:
4
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Fascia uC!" - Incarichi di Alta specializzazione:Incarico di particolarerilevanzaper l'Azienda
connessoalla presenzadi elevatecompetenzetecnico professionaliche produconoprestazioni
quali quantitativecomplesseriferite alla disciplinaed organizzazione
interna della struttura di
riferimentoe presentaautonomiaoperativanellagestionedei processiclinicodiagnostici/di area
specialistica.
L'incaricopud esserea valenzadipartimentaleo aziendale.I conseguentibenefici economici
possonoequivalerea quelli attribuiti al Responsabile
di struttura semplice.

- Fascia"C2" - Incarichi professionali di elevata competenza di disciplina : Incaricoche viene
affidato a personaledirigente dotato di autonomiaprofessionaleche ha sviluppato specifiche
competenzeall'internodelladisciplina.
- Fascia'C3" - Incarichi professionali di base avanzata :lncaricoche viene affidatoa personale
dirigente dotato di adeguata autonomia professionale in esito alla valutazione positiva
professionaledi baseriscontratadal competenteCollegioTecnico.
dell'esperienza
3.Gliincarichidirigenzialiper le anzidettefascevengonoaffidati ai dirigenti che,dopo aver svolto 5
anni di attiviti, abbianoriportato una valutazionepositivada parte del competenteCollegioTecnico.
Perattiviti si intendeil servizioprestatonel corrispondente
ruolo e profilo nel S.S.N.
Nel calcolodei
5 anni di attivitd rientrano anche i periodi svolti con incarico dirigenzialea tempo determinato,
senzasoluzionedi continuit).
4.Gli incarichi sono affidati con Deliberadel Direttore Generale,su propostascritta e motivata del
DirettoredellaStrutturaComplessa,
salvocheper quelli in staffalla DirezioneGenerale.
5. L'Aziendainformai dirigenti delladisponibilitedi incarichida attribuire all'internodellaStruttura
Complessadi riferimento.Per l'individuazionedei professionistiil Direttore competentesi baseri
sull'esamedei C.V.con riferimentoai seguentielementi:
-

il grado di professionalitiinerenteall'incaricoda affidare desuntadai titoli presentatie dal
curriculumprofessionale;

-

livello di conoscenzespecialistichenel settore, esperienzanel settore specificoe le
competenzedimostrate;

-

risultati positivi nel raggiungimentodi obiettivi;
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-

esperienzalavorativain altri settori dell'ASLo altre AziendeSanitarie;

-

esperienzalavorativapressosoggettiprivati o altre amministrazionipubbliche;

-

titoli di studioulteriori a quelli previstiper I'accesso;

-

schededi valutazione relative a periodi precedentiintese comevalutazionieffettuatedal
CollegioTecnicoe i risultati raggiuntidal dirigentein relazioneagli obiettivi affidati ai fini
dell'attribuzionedella retribuzionedi risultato in basealle verifichesvolteannualmentedal
NucleoInternodi Valutazione;

-

Livellodi autonomiadimostrata.

6.ll Direttore competenteformuleri proposta adeguatamentemotivata, conoscibileda parte dei
dirigenti dellaStruttura.
Art 5 - Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di
attiviti

cd. di base

L.Perincarichidirigenzialidi natura professionaledi base,di cui all'art 27 comma1 lettera d) del
CCNL 0B/06/2000, si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di
appartenenzae si caraftefizzanoper lo sviluppo di attivitA omogeneeche richiedono una
di basenel profilo/disciplinadi appartenenza.
competenzaspecialistico-funzionale
Z.Ai dirigenti neo assunti, fino al compimento di cinque anni di attiviti, sono conferibili
di base,con ambiti di autonomiada esercitarenel
incarichidi naturaprofessionale
esclusivamente
rispetto degli indirizzo del responsabiledella struttura di appartenenza,dove il dirigente svolge
funzionidi collaborazionee corresponsabilitinellagestionedelle attivitA.A tal fine
essenzialmente
dellecompetenzeprofessionali.
il Direttoredi Strutturadefinisceun programmadi perfezionamento
3.Peri dirigenti neo assuntiil contratto individuale,decorsoil periodo di prova, d integratoper le
ulteriori specificazioniconcernentil'incaricoconferito.Decorsitre anni dall'affidamentodell'incarico
da parte dell'AziendaUSLUmbria2 le attivit) professionalisonosottopostea valutazione.
sentiti i
4,Gliincarichidi cui al presentearticolosonoaffidaticon delibera del DirettoreGenerale,
Direttori i competenti.
Art.6 - Graduazionedelle funzioni
1.All'affidamentodegli incarichidirigenzialid correlataI'attribuzionedel trattamentoeconomicodi
posizione differenziatosulla base della graduazionedelle funzioni stabilita a livello aziendale
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Sindacalicontenuti
secondocriteri e parametridefiniti a seguitodi confrontocon le Organizzazioni
nell'Allegato
n.2 cosicomposto:

a

" Orientamento
pesoposizione",
tabelladenominata

a

n. 6 grigliedi graduazione:

GRIGLIASPECIFICA
srislia n.1
srielian.2
srielia n.3

DEFINIZIONE
INCARICO
(il codice d quello individuato nella
tabella Orientamento peso-posizione)
COMPLESSA
STRUTTURA
fcodiceA)
STRUTTUMSEMPLICE
fcodici81 e B2l
IPASfcodiceCl)

INCARICO
ELEVATA
COMPETENZA(codice
srielia n.4
srislia n.5
erielian.6

czt

BASEAVANZATA
INCARICO
fcodiceC3l
INCARICO
BASEfcodiceD'l

schedadi definizioneincarico.Il

proponente,nel compilarela schedadi definizione

dell'incarico,deve individuare l'incarico da proporre per utilizzare una delle 6 griglie.
IndividuatoI'incaricoe quindi la griglia di riferimentodevecompilarei campispecificidella
IL
schedadi definizionedell'incarico,owero quelli della colonnaintestata"SPECIFICARE
DELLEFUNZIONI DETTAGTIANDO/OGGETTIVANDO
CRTERIOPER LA GRADUAZIONE
LE

CARATTERISTICHECHE tO

IDENTIFICANO RISPETTO ALLE ATTIVITA'

DELL'INCARICO" confrontandosicon la griglia di riferimento. Descritto il criterio va
propostoun punteggiosemprefacendoriferimentoalla grigliaspecifica.

ESEMPIO:definizione di un incarico di struttura semplice:
o

dell'incarico
individuarela denominazione

o

la griglian.2
scegliere

o

compilarela schedadi definizionedell'incaricodescrivendoi criteri per al,aZ,bL,b2,cI, c2

e

nel nostro esempiola struttura d di areaterritorialee possiede
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GRADUAZIONE CRITERIODI
FUNZIONI
GRADUAZIONE

SPECIFICARE
IL CRTERIOPERtA
GRADUAZIONE
DELLEFUNZIONI
DETTAGLIANDO/OGGETTIVANDO
LE
CARATTERISTICHE
CHELO
IDENTIFICANO
RISPETTOALLE
ATTIVITA' DELL'INCARICO

PUNTEGGIO
PROPOSTO
PER
It CRITERIO

al

Serveuna popolazionedi 40.000abitanti

30

a2

Areadi 70" Km

30

A. Complessiti
della
struttura

B.Autonomia
b1
tecnicofunzionaleorganizzativa;
responsabilit)
b2
di direzione

c.

c1

Responsabilit
i di gestione
c2

N.3 dirigentimedici,1 coordinatore,
1 P.O

n.25 dipendenti

30

Budget= 300.000€

30
t70

In virtir della individuazionedelle funzioni l'Azienda attribuisce ad ogni posizionedirigenziale
previstanel proprio assettoorganizzativoun parametrodi fasciaassociatoad un "punteggio".
Art T - Processodi graduazione delle funzioni
1. L'Aziendain relazioneall'assettoorganizzativodelineail pianoorganizzativoaziendale,mappando
le varie strutture, Complessee Semplici,riconducendolealle tipologied'incaricodi cui agli artt. 2 e
art. 3 del presente regolamento.Segue la definizione delle funzioni dirigenziali. L' assetto
organizzativod suscettibile di

B

modifiche in ragione della messa a regime dei processi di
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riorganizzazionee delle norme di legge.2. L'Azienda prowede a graduareogni singolafunzione
dirigenziale secondola procedurae criteri chevengonoapprovaticon il presenteRegolamento.Le
posizioni dirigenzialipossonopresentareulteriori caratteristichedifferenzialidi complessitio livelli
di professionalitAe di corrispondenteresponsabiliti in funzionedella specialitadella struttura o
dell'incaricoprofessionale
rappresentatiparzialmentedai parametri stabiliti dal regolamento.In tal
caso la DirezioneAziendale,nel rispetto delle norme contrattuali, prowede a graduare con un
punteggioaggiuntivo allegando,alla schedabase,la relazioneillustrativa contenente gli elementi
oggettividella valutazione,vale a dire con l'evidenzadi criterio gestionalee/o funzionaleulteriore e
diverso da quelli gii consideratinell'ambito delle griglie di graduazionedi cui all'Allegato2. Al
differenzialedi

graduazionedelle posizioni dirigenziali, oltre la soglia indicata nella tabella

"OrientamentoPeso Posizione",E destinatocomplessivamente
il 3o/odella quota parte di fondo
destinataalla retribuzionedi posizionedirigenziale.
3. L'esitodi tale processodi graduazionedellefunzionid oggettodi informativasindacale.
Art.8 - Retribuzione di Posizione
1. Le voci retributiveprevistedai CCNLcontenutenella retribuzionedi posizionesono:
o la retribuzioneminima unificatai cui valori sono fissatidalle tabelledei CCNLper ciascuna
tipologiadi incarico,indipendentemente
dallagraduazionedellefunzioni.
o

la retribuzione variabile aziendale i cui valori sono necessariamentecorrelati alla
graduazione
dellefunzioni.

2. Pertantoin base al risultato del processodi graduazionedelle funzioni,si passaal calcolodel
valore economicodella retribuzionedi posizionecomplessivamente
intesada attribuire. L'importo
del valore del "punto" si ottiene dividendo l'ammontare della quota del fondo riservata alla
retribuzione di posizioneglobale per la sommatoriadei punteggi di tutti gli incarichi previsti
formalmente nell'Azienda; ad ogni dirigente, quindi, compete un'indennit) di posizione
corrispondenteal valoremediodel punto di cui sopramoltiplicatoper il "punteggio"finaleattribuito
alla posizionefunzionaledi cui d statoformalmenteincaricato.
Art. 9 - Modalitir di calcolodella retribuzione di posizione parte variabile.
1. L'AziendadefinisceI'ammontaredel Fondodi posizionecon i criteri e le procedureprevistedai
vigenti CCNL,e prowede, sulla base della graduazionidelle funzioni come sopra definita, a
determinareil valore economicodella retribuzionedi posizionevariabile aziendaledei dirigenti,
9
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ottenuta per differenzatra l'importo totale scaturito dalla graduazionedelle funzioni detratti i
minimi contrattuali,in relazioneall'incaricoallo stessoconferito.
2.Glieventualiresidui del fondo in oggetto,accertatia consuntivodi fine anno confluiscono(salvo
diversaindicazionedelleOOSS)sul fondodel salariodi risultatoper l'annodi competenzamanon si
consolidano.
Art. 10 - Modaliti di affidamento degli incarichi di Struttura Complessa.
L.Gliincarichidi Direttoredi Dipartimentosonoconferitidal DirettoreGeneralesu basefiduciariaad
uno dei direttori di Struttura Complessaafferenteal Dipartimento.Tutta la materia inerente gli
incarichidi Direttoredi Dipartimentod disciplinatada appositoRegolamento.
sonoconferiti dal DirettoreGeneralenel rispetto
2. Gli incarichidi Direzionedi StrutturaComplessa
dellanormativavigentedi leggee/o contrattualein materia.
Art. 11 - Modaliti di affidamento degli incarichi di Struttura semplice e di degli incarichi di
natura professionale.
sono conferiti dal Direttore Generale
1. Gli incarichidirigenzialidi strutnrra semplicee professional
dellastruttura di appartenenza.
su propostascrittae motivatadel Responsabile
ART. 12 - Procedure e criteri per l'affidamento degli incarichi di struttura semplice e degli
incarichi di natura professionale
1. La proposta d'incarico motivata d trasmessadal Direttore della

Struttura Complessadi

appartenenza
al DirettoreGenerale.
ART. 13 - Contratto individuale per conferimento incarico
1. ll conferimentodegli incarichi comporta la stipula del contratto individuale di incarico, che
B/6/2000
definiscetutti gli aspetticonnessiall'incaricocon le indicazionidi cui all'art 13 del C.C.N.L.
e suesuccessive
modificazionied integrazioni.
2. II dirigentechedovessevedersimodificareancheuno solo degliaspettidel contrattonel corsodel
rapporto di lavoro, ha diritto ad essere preventivamenteinformato ed invitato ad esprimere
chiaramente
il relativoassenso.
3. La mancata sottoscrizionedel contratto individuale da parte del dirigente comporta il non
affidamentodell'incarico
medesimo.
Si deveintenderecomerinuncia del Dirigente.
10
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ART. 14- Durata degli incarichi
1. Fermo restandoil limite invalicabiledi eti previsto dalla normativa vigente nel tempo per
collocamentoa riposo,gli incarichidirigenzialihannola seguentedurata:
a) incarichidi struttura complessa:
da 5 a 7 anni;
b) incarichidi struttura semplice:da 3 a 5 anni;
c) incarichidi naturaprofessionale
di cui all'art 27 comma1 letterac): da 3 a 5 anni;
d) incarichidi naturaprofessionale
di cui all'arL27 commat letterad): 5 anni
2. Deroghealla durata degli incarichisopraindicatapossonoesseredisposteper casiparticolari in
presenzadi processidi riorganizzazione.

Art.15. Rinnovo degli incarichi
1. L'Azienda valuta l'opportuniti di rinnovare gli incarichi anche con riferimento all'assetto
organizzativoesistente.In ogni casol'eventualerinnovo d comunquesubordinatoalla valutazione
positivaal termine dell'incaricoeffettuatodal CollegioTecnicoin ordine alla conduzionedell'incarico
scadutoavuto riferimentoagli obiettivi annualidi budgetagli eventualiobiettivi connessiall'incarico
e con riferimentoalla valutazionedelleattivid professionalisvolte.
Art. 16 - Sostituzionedel dirigente
1. In caso di assenzaper ferie o malattia o altro impedimento di breve durata (quali, a titolo
concorsi,lutto,aggiornamentoprofessionale,matrimonio,motivi personali,etc.) da
esemplificativo,
parte del dirigentedi struttura complessa,la sostituzioned affidatadall'Aziendaad altro dirigente
assegnato
alla stessastruttura,indicatoall'iniziodi ciascunannoentro il 3l gennaiodal responsabile
stesso,awalendosidei seguenticriteri:
o,
a) il dirigente deve esseretitolare di una struttura semplice,owero di alta specializzazione,
comunque,dellatipologiac) di cui all'art.27 d,elCCNL8/06 /2000 e smi con riferimentoove previsto
alla disciplinadi appartenenza;
b) valutazionecomparatadei curriculadei dirigentiinteressati.
2. Le sostituzioninon si configuranocomemansionisuperiori in quanto awengononell'ambitodel
ruolo e livello unico della dirigenzasanitaria.Al dirigente incaricatodella sostituzionenon viene
corrispostonessunemolumentoper i primi duemesi.
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3. Qualorala sostituzionesi protraggacontinuativamente
oltre tale periodo,al dirigentesostitutodi
un responsabiledi struttura complessa,
compete,per tutta la duratadellasostituzione,una indenniti
mensileprevistadall'art.18 del CCNL8/6/2000.
PARTESECONDADEDICATAalla verifica e valutazione dei dirigenti - (RINVIO)
Art. - Campodi Applicazione
1. Il presenteregolamento
si applicaa tutti i dirigenticon rapportodi dipendenza
conl'Azienda
USL Umbria 2. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinatosi applica per
quantocompatibilecon la duratadell'incaricotemporaneo.
Art. - Norma transitoria e finale
L. Gli incarichi dirigenziali, conferiti successivamente
all'entrata in vigore del presente
regolamentoal di fuori delle norme e proceduredello stessoo in contrastocon la normativa
vigentesonoillegittimi e improduttivi di qualunqueeffetto.
Z. Per quanto non espressamente
previsto dal presenteregolamentosi rinvia alle disposizioni
di cui ai vigenti C.C.N.L.
di entrambele Areedirigenziali e alla legislazionevigente.
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Allegaton. 1

DECLARATORIA
DEGLI INCARICHIDI FUNZIONE
TIPO DI INCARICO
DIREZIONEDI STRUTTURE
CoMPLESSE

DECLARATORIA

(A)

Sono definitreStruttureComplessei Presidiin cui d articolataI'Azienda,i
Dipartimenti,le UnitAStrufturaliComplesse in cui d articolatoil Dipartimento.

RESPONSABILITA'
STRUTTURASEMPLICEDI
DTPARTTMENTO
(81)

E'un'articolazioneorganizzativadel dipartimentoo di raccordofra piir
dipartimenti, avente risorseumane,tecniche,finanziarieesplicitamente
assegnate con atto formale,finalizata al perseguimentodi obiettivispecifici
assegnatinell'ambitodi competenza.

RESPONSABILITA'
STRUTTURASEMPLICE
TNTERNA
ALLA S.C.(B2)

E'un'articolazione
organizzativadella STR.COMPL. avenlerisorseumane,
tecniche,finanlarie esplicitamenteassegnate con atto formale,finalizata al
perseguimentodi obiettivispecificiassegnatinell'ambitodella stessa STR.
COMPLESSA.

INCARICHIPROFESSIONALI
DI ALTA
(Cl)
SPECTALTZZAZTONE

Incaricodi particolarerilevanzaper I'Azienda connessoalla presenzadi
elevatecompetenzetecnicoprofessionaliche produconoprestazioniquali
quantitativecomplesseriferitealla disciplinaed organizzaAoneintema della
strutturadi riferimentoe presentaautonomiaoperativanella gestionedei
processiclinicodiagnostici/diarea specialistica

NCARICHIPROFESSIONALI
DI ELEVATA
IoMPETENZADr DtSCtPLtNA(C2)

Incaricoche viene affidatoa personaledirigentedotatodi autonomia
professionale,che ha sviluppatospecifichecompetenzeall'intemodella
disciplina.

INCARICHIPROFESSIONALIDI BASE AVANZATT Incaricoche viene affidatoa personaledirigentedotatodi adeguata autonomia
professionalein esito alla valutazionepositivadell'esperienzaprofessionaledi
base ricontratadal compelenteCollegioTecnico.

(ca)

pRoFEsstoNALt
rNcARrcHr
Dt BASE(D)

Incaricoche viene attribuitoall'attodella prima assunzione,con affidamentodi
compitiprofessionalidi base, nel rispetto degli indirizzidel Responsabiledi
Strutturae con funzionidi collaborazionenella gestionedell'attivita.A tal fine il
Responsabile
di Strutturadefinisceun programmadi perfezionamento
delle
competenzeprofessionali.

RELAZIONI
SINDACALI,
POLITICHE
DELPERSONALE
E SISTEMA
VALUTATIVO

TABELLA"ORIENTAMENTO
PESOPOSIZIONE'

\Rlco
,NE
qLt

coDtcE
PREVISTO
A

I

llice Dipartimentale

PESOPOSTZ|ONE
'443-280

B1

99-180

92

99-180

specializzazione

cl

99.180

:a didisciplina

c2

76-120

-.avanzata

c3

49 -75

< 5 anni

D

0-25

lice internaallaS.C.

UALI

ALEE SISTEMA
VALUTATIVO

lici 81 e 82)

IADUAZIONE

SPECIFICARE
It CRTERIO
PERtA GRADUAZIONE
DEttE
PUNTEGGIO
FUNZIONI DETTAGLIANDO/OGGETTIVANDO
LE
PROPOSTO
PER It
CARATTERISTICHE
CHELO IDENTIFICANO
RISPETTO
CRITERIO
ALIE ATTIVITA'DELI'INCARICO

PUNTEGGIO
TOTALEPROPOSTO

4A VALUTATIVO
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GRI6LIAN. 1

DICA,CHIRURGICA,EMERGENZA.
rAaoNE, MATERT{OtNfANTttE

rDt
lN€ (a1)

'o poitl lltto
e/o postl t.cnlci azl
Itl sprcl.llstlcl.nch! ltr rcl.doG rl
;rl dl costo/c.ntrl di attlvhl
critcd ll punte8do dl una fascla va

num@

(&ndo

lpartho ln 2 partl utuall)

tsnolotlc

ddkric

a2) numrF

2 crltcrt lt puntagglo dl um talda vN
rlt|rrdto In 2 pard ulual[

OICA, CHIRURGICA,EM€RGEI{ZA"
razot{€, MATERi|O tilFAa{nu

tDt
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ln€dchl dlrltena b2l numrre pO c
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crltcrl ll puntrtSlo dl ura tasla E
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pO c
lraqtdil dtrttrna btl num
coqdlE|Md
per comparto
2 crlt rl tl puDtcttlo dt um tarh E
lcsodo
riprrdto In 2 p.ril utwlu

bll nmap

OICA,CHIRURGICA,EM€RGENZA,
rAzDNE, MATEnilO NFANfl t.E

tot
tNElcll
'nsabllha dl tEtlora
(nsmerc dso6a
lwanta budget per I bcnlsanltad
assctnatol
rl5o6c umane c2l rll?vana budget
atsegnato
crlted ll puntctglo dl una fa$h va
lpadlto In 2 paru ugualtl

>1.000.m0
500.000-1.000.000
< 500.000

gedq dl Gponsabllhl
dl 8adon6 (numro
rlssc umn! G rlbEnu
budtrt par I brnl
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GRIGI"IAN. 2

:Dtca,cHtRuRGtcA,
EMERGEttZA,
IIAZIONI,MAIERilOINFANTII.E
ADUAz|OI'IE
rl

atlonc atledalc dclla struttura a2l
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:DtcA,cHtRuRGtcA,
EMERGENZA
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.t
oruabilltl dl tEtlonc (numero rlsom
rllwanra budget pq I blnl $nltarl
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s00.000-1.000_000
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GRIGTIAN.3

AREATERRTTORTAI"E
e

AREASERVIZI
DIAGNOSTICA
e
EM€RGENZA,
RAIBITITAZIONE,
PATOLOG|ACUNTCA
MATERNO
INFANTITE

o*.,o,u*or*""t"-

.t*"

I

* uet?t4"on,t.rt,

N.5
GRIGLIA

AKEAIT,KKI

AREAMEDICA,CHIRURGICA,
EMERGENZA,

IIJKIALE

.D.fsTRETlUArE3
OFFFI/FN'IOIIF

NAIRII

*rrra,o,*r-,on,

IE

ITA'I'INF

AREASERVIZI
DIAGNOSTICA
e
oa?6t

MATFEN'I

CRITERI
Dl GRADUAZIONE
{a1}

6ata

d lNtff,

cnrt*rotam*r#r*t
:,'Taill.'I .
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AREATERRITORNIE
OISTREITUAIE-qii'

ffi

AREAMEDICA,CHIRURGICA,
EMERGEl{ZA,
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PAIRII
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€RrTERrDl GRADUAZf
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(c1l
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ITA'I'!NF

MATFNil.|

€RITERI
DI GRADUAZIONE
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AREASERVIZI
DIAGNOSTICAO..
Dl?dt

6ata

cnrmruu
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tt rNlat

^rc-e i
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numero altlvitA/progessi
cllnlco-sanltarlda eegulre
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Supererfientodei t annl eoii
vatutazioneoositivi:,,:I .

numeroattivltl/processi
clinicl-sanitarlda seguire

numero attlvlti/orocessl
cllnicl-sanitari da segulrc

>1
>1
superamento
dei 5 annicon superamentodei 5 annicon
valutazioneDositiva
valutazidneoositivt

G R I G L INA. 6

AREATERRITORIATE
E
DISTRETTUALE
PEREVENZIONE

ffi

DI GRADUAZIONE
CRITERI

(aU

iiild. _ts+ .

orllsou*n.n
cRrrERr

DI GRADUAZIONE
CRITERI
(a1l

superamentodella
della
superamento
del Collegio valutazionedel Collegio
valutazione
Tecnicodecorsii 3 anniin Tecnicodecorsii 3 anni in
Azienda
Azienda

superamentodella
valutazionedel Collegio
Tecnicodecorsii 3 anni in
Azienda

k%
s:
%

AREASERVIZI
DIAGNOSTICAe
CLINICA
PATOLOGIA

AREAMEDICA,
CHIRURGICA,
EMERGENZA.

ffiff

DIGRADUAZIONE
CRITERI

si

DI GRADUAZIONE
CRITERI

Nil

GRADUAZIONE
CRITERIDI
(b1l

si

sl

DIGRADUAZIONE
CRITERIDIGRADUAZIONECR]TERI
t'',, (cl
- ''
(c1l
:,
":

si

iL Umbria 2, le attiviti professionalisono sottopostea valutazione
r oltre la lettera A, alternativamenteo congiuntamente,B e C.

SISTEMA
VALUTATIVO

sl

sl

