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1. Definizione ed individuazione degli incarichi di  funzione 

Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione: 

− Incarico di organizzazione 

− Incarico professionale (specialista ed esperto per l’area sanitaria; esperto per l’area tecnico-

amministrativa) 

Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di responsabilità aggiuntive e/o 

maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. 

Nei limiti delle risorse disponibili, Montecatone, in relazione alle esigenze di servizio e sulla base del proprio 

modello organizzativo, istituisce, così come previsto all’art. 6 dell’Atto Aziendale (DOC 30 Rev.6), gli incarichi 

di funzione, ne provvede alla graduazione ed individua l’importo della relativa indennità entro il valore 

minimo e massimo previsto nel successivo art. 7. 

Montecatone individua i seguenti incarichi di funzione: 

a. Posizioni organizzative di coordinamento, le quali richiedono lo svolgimento di funzioni di responsabilità 

di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza ed 

autonomia gestionale. 

b. Altre posizioni organizzative a garanzia dello svolgimento dei percorsi di cura all’interno del singolo 

reparto/servizio. Nello specifico: 

− funzioni di referente 

− funzioni di case manager 

c. Incarichi professionali riconoscibili in: 

� funzioni connesse allo sviluppo e/o al mantenimento di processi trasversali all’organizzazione; si fa 

riferimento ad una specifica competenza necessaria per rispondere a particolari esigenze aziendali, 

con l’attribuzione di responsabilità definite;  

� personale che ha acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi universitari o 

complementari oppure evidente e comprovata esperienza maturata sul campo negli ambiti 

specialistici propri di Montecatone; 

� altre posizioni per il personale inquadrato nel Livello C, quale riconoscimento di specifiche 

competenze e/o livelli di professionalità.  

Laddove la Direzione Aziendale ne ravvisi la necessità, verrà selezionato personale inquadrato nel Livello D 

che svolga attività in Staff. 

Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi, in relazione ai diversi ruoli di appartenenza, sono quelli 

descritti negli articoli seguenti. 

Sono altresì individuati gli incarichi di Direzione dell’Area Assistenziale infermieristica, tecnica e riabilitativa e 

di Direzione dell’Area Tecnico-amministrativa per i quali, unitamente a quanto previsto per le professioni di 

Biologo, Psicologo e Neuropsicologo, si rimanda all’Allegato 1. 

2. Contenuto e requisiti degli incarichi di funzion e per il personale del ruolo sanitario 

Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale, gli incarichi 

di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti. 

Può accedere agli incarichi di funzione il personale con assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo 

biennio.  
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Incarichi di organizzazione 

Gli incarichi di organizzazione non sono conferibili al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

a. L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei 

processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria.  

b. L’incarico di organizzazione è graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione 

dell’Azienda. 

c. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è valorizzata all’interno dell’incarico di 

organizzazione, in relazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e 

professionalità acquisite. 

d. Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

- Selezione interna: almeno 2 anni di esperienza professionale nella categoria D presso Montecatone, 

master in coordinamento o disponibilità ad acquisirlo, provvedendo all’iscrizione entro un anno dal 

superamento del periodo di prova; 

- Selezione aperta all’esterno: requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. 

e. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno 

2 anni di esperienza professionale nella categoria D presso MRI e ulteriori titoli di studio specifici ove 

richiesti. 

Incarichi professionali 

Gli incarichi professionali sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non 

inferiore a 30 ore. 

I. L’incarico professionale può essere di “professionista specialista” o di “professionista esperto”. 

Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti incarichi professionali per l’esercizio di compiti 

derivanti da quanto previsto nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o 

maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali 

rispetto a quelle del profilo posseduto. 

II. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista ” è il possesso di master 

specialistico di primo livello (art. 6 della Legge n. 43/06) o corso di alta formazione. 

III. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista esperto ” è costituito dall’aver acquisito 

competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari e/o evidente e comprovata esperienza 

maturata sul campo negli ambiti specialistici propri di Montecatone. 

 

3. Contenuto e requisiti degli incarichi di funzion e per il personale appartenente ai ruoli 

amministrativo tecnico e professionale 

Può accedere agli incarichi di funzione il personale con assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo 

biennio. 

Gli incarichi di organizzazione non sono conferibili al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Gli incarichi professionali sono conferibili al personale inquadrato nelle categorie C e D, anche con rapporto 

di lavoro a tempo parziale non inferiore a 30 ore. 
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a. L’incarico di organizzazione  comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, 

caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche 

l’attività di coordinamento di altro personale. 

È di un'unica tipologia, coincidente con l’incarico di coordinamento, e va graduato secondo i criteri di 

complessità definiti dalla regolamentazione dell’Azienda. 

Per l’esercizio della funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

- Selezione interna: almeno 2 anni di esperienza professionale nella categoria D presso MRI, laurea 

almeno triennale. 

- Selezione aperta all’esterno: 5 anni di esperienza professionale nella categoria, laurea almeno 

triennale attinente al profilo messo a bando. 

b. L’incarico professionale esperto  comporta attività con contenuti di alta professionalità e 

specializzazione. Il requisito per il conferimento di tale incarico è costituito dall’aver acquisito 

competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari e/o evidente e comprovata esperienza 

maturata sul campo negli ambiti specialistici propri di Montecatone. 

 

INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVI 

 

4. Modalità, durata e revoca degli incarichi di fun zione 

a) Gli incarichi sono attribuiti mediante bando interno nel quale sono formulati i requisiti di ammissione, i 

criteri selettivi e le modalità di conferimento. 

b) Gli incarichi sono attribuiti da Montecatone a domanda dell’interessato sulla base di avviso di 

selezione e sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in 

particolare, la descrizione delle linee di attività e la durata. 

c) Possono partecipare alla selezione anche i dipendenti che, già in possesso dei requisiti richiesti, 

risultano temporaneamente assenti dal servizio per un periodo non superiore a 6 mesi. Possono 

partecipare le lavoratrici nel periodo di congedo di maternità e parentale. 

d) L’incarico è a termine. Montecatone, sulla base delle proprie esigenze organizzative, ne determina la 

durata tra un minimo di 3 e un massimo di 5 anni. In particolare individua: 

� 5 anni per gli incarichi di coordinamento 

� 3 anni per gli altri incarichi organizzativi e gli incarichi professionali 

Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura di cui ai 

commi precedenti, per una durata massima complessiva di10 anni. 

e) La durata degli incarichi in Staff è variabile in funzione delle esigenze dell’Azienda ed è definita di 

volta in volta nel bando interno. 

f) La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa 

organizzazione derivante dalla modifica dell’atto aziendale, 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, così come definito nell’ art. 7 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal 

caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria acquisita con il relativo trattamento economico e 
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viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, avendo cura di valorizzare al massimo 

l’esperienza acquisita nel tempo. 

g) È prevista la decadenza dell’incarico per assegnazione del dipendente ad altri Aziende/Enti/Istituti, per 

trasferimento ad altro incarico di funzione, per assenza dal servizio superiore a 90 giorni consecutivi 

(con esclusione della malattia, infortunio e della maternità e permessi L.151) e per rinuncia da parte 

del dipendente. 

h) Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la 

progressione economica, qualora sia in possesso dei relativi requisiti. 

i) Le diverse tipologie di incarichi organizzativi non sono cumulabili tra loro. Lo sono invece un incarico 

organizzativo ed uno professionale. In questo caso, vengono riconosciute entrambe le PO con le 

relative indennità. 

 

5. Avviso di selezione e modalità di presentazione della domanda 

Il Servizio Gestione del Personale, sulla base della richiesta motivata della Direzione dell’Area assistenziale 

infermieristica, tecnica e riabilitativa e della Direzione dell’Area tecnico-amministrativa, autorizzata dal 

Direttore Generale, provvede ad indire la selezione interna. L’avviso, recante il numero e la tipologia 

dell’incarico da conferire e validità 15 giorni, conterrà la descrizione delle attività da espletare ed i requisiti 

richiesti. 

All’avviso verrà data ampia diffusione mediante pubblicazione nella Intranet Aziendale e tramite invio mail a 

tutti i dipendenti. 

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte con l’utilizzo del modulo predisposto 

debitamente compilato in tutte le sue parti, sottoscritte e corredate di un Curriculum Formativo e 

Professionale aggiornato, datato e firmato, riportante informazioni dettagliate sulle precedenti esperienze utili 

ai fini della valutazione per il ruolo messo a bando. Al curriculum dovranno essere allegate le valutazioni 

inerenti gli eventuali precedenti incarichi di funzione. 

Le domande devono essere consegnate direttamente al Servizio Gestione del Personale entro il termine 

perentorio indicato nell’avviso; le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo: 

- raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; 

- posta elettronica certificata personale del candidato entro il termine dell’avviso, al seguente indirizzo 

risorseumane@montecatone.postecert.it . 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Scaduto il termine di presentazione, le domande sono esaminate da un’apposita Commissione che ha il 

compito di valutare la coerenza tra i requisiti richiesti dalla posizione e quanto contenuto nel curriculum dei 

candidati. 

La composizione della Commissione, nominata dal Direttore Generale, è così determinata:  

− selezione di candidati per gli incarichi organizzativi: Direzione dell’Area assistenziale infermieristica, 

tecnica e riabilitativa o Direzione dell’Area tecnico-amministrativa, un coordinatore dell’area coinvolta e 

un componente interno con funzioni anche di segretario; 

− selezione di candidati per gli incarichi professionali: un componente interno con funzioni anche di 

segretario e due professionisti esperti per il profilo messo a bando. 
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I candidati sono quindi sottoposti ad un colloquio vertente in linea generale sulla valutazione della capacità di 

autonomia organizzativo-funzionale e sul possesso di elevato grado di esperienza professionale specifica 

per la posizione a bando. 

Ai fini della selezione sono valutati: 

- Colloquio 

- Formazione specifica su tematiche organizzative e comunicativo-relazionali 

- Esperienza maturata su ruoli organizzativi  

La Commissione redige l’elenco degli idonei e il verbale del procedimento, che verranno pubblicati sul sito 

aziendale, quindi formula una proposta circa il candidato cui conferire l’incarico. 

L’elenco degli idonei sarà utilizzato solo ed unicamente per la posizione a bando (e le relative eventuali 

sostituzioni per un anno dalla sua pubblicazione). Successive necessità saranno gestite con un ulteriore 

avviso specifico per la nuova posizione. 

Per gli incarichi di coordinamento, qualora non pervenissero domande o nessuno dei candidati risultasse 

idoneo al ruolo, la Direzione Aziendale procederà, su proposta della Direzione dell’Area assistenziale 

infermieristica, tecnica e riabilitativa o della Direzione dell’Area tecnico-amministrativa, a conferire l’incarico 

attraverso un affidamento diretto, individuando, fra i dipendenti, il soggetto che ritiene abbia le caratteristiche 

idonee al ruolo e informando preventivamente le organizzazioni sindacali. Qualora non si identifichi una 

soluzione interna, si procederà ad indire un Bando aperto all’esterno. 

 

6. Conferimento e durata dell’incarico 

L’incarico viene assegnato dal Direttore Generale con atto scritto nel quale sono specificati: 

• le attività e le responsabilità attribuite alla posizione conferita; 

• l’importo dell’indennità di funzione attribuita; 

• il periodo di conferimento e la scadenza. 

L’assegnazione dell’incarico e le relative proroghe sono da intendersi effettive ad avvenuta firma 

dell’incaricato. 

In merito alle posizioni assegnate, verrà data informazione alle OOSS.  

Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, per una durata massima complessiva di10 

anni senza attivare la procedura di cui all’articolo 5. 

Per il personale con funzioni di Coordinamento, la posizione diventerà effettiva allo scadere di un periodo di 

reciproca verifica pari a 6 mesi, al termine del quale verrà assegnato il livello DS; durante tale periodo viene 

riconosciuto il trattamento economico accessorio di posizione corrispondente e la retribuzione di risultato, 

così come previsto nel Regolamento del sistema premiante. 

Per gli altri incarichi organizzativi, l’assegnazione della posizione diventa effettiva al termine di un periodo di 

reciproca verifica della durata di 6 mesi, durante il quale viene riconosciuto il trattamento economico 

accessorio di posizione corrispondente. 

Per gli incarichi in Staff è prevista l’assegnazione di una posizione organizzativa pesata di volta in volta in 

base alla tipologia dell’attività da svolgere, all’interno della graduazione delle posizioni previste. Il periodo di 

prova varia coerentemente alla durata dell’incarico, fino a un massimo di 6 mesi. 

Conclusi i periodi di prova, ogni posizione organizzativa è soggetta a valutazione annuale e di fine incarico.  

Alla scadenza, ogni incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità descritte all’art. 4. 
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7. Trattamento economico accessorio degli incarichi  

Il trattamento economico accessorio degli incarichi costituisce una variabile della retribuzione, in quanto da 

considerarsi correlata alla funzione ricoperta e viene corrisposta mensilmente nella misura di 1/12 del totale 

annuo spettante. Pertanto, all’assegnazione della posizione organizzativa non corrisponde un passaggio di 

livello. 

a. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è costituito dall’indennità 

d’incarico. Restano ferme la corresponsione dell’indennità professionale specifica per i profili per i 

quali è prevista, nonché dei compensi per gli obiettivi assegnati e la remunerazione delle particolari 

condizioni di lavoro (indennità). 

b. L'indennità relativa agli incarichi di coordinamento assorbe il compenso per il lavoro straordinario. 

c. Il valore da attribuire agli incarichi di funzione organizzativi di Coordinamento varia tra € 5.000,00 e € 

9.000,00 annuali lordi e comprende eventuali quote residue di superminimi individuali e le possibili ore 

di lavoro aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

d. Il valore da attribuire alle altre posizioni organizzative corrisponde ad un importo lordo annuale 

variabile tra € 1.000,00 e € 2.400,00. 

e. La valutazione annuale e finale è scritta ed è eseguita dalle Direzioni delle aree assistenziale 

infermieristica, tecnica e riabilitativa e tecnico-amministrativa per i Coordinatori e da questi ultimi per i 

referenti ed i CM. 

Per il dettaglio di cui ai punti c. e d. si rimanda agli Allegati 2 e 3. 

 

8. Sostituzioni personale con incarico con diritto alla conservazione del posto 

Coordinatori 

In caso di assenza fino a tre mesi del personale con incarico di coordinamento, è possibile adottare due 

soluzioni organizzative: 

1. La sostituzione è garantita da un altro componente del gruppo di coordinamento 

2. Viene individuato un sostituto, di norma coincidente con chi, all’interno del gruppo professionale, già 

ricopre altro incarico. In questo caso, al sostituto individuato, non chiamato a svolgere mansioni 

superiori bensì a sostituirne alcune funzioni ed attività, viene riconosciuta un’indennità lorda pari a € 

4,00 per ogni giorno di sostituzione. 

Nel caso in cui l’assenza sia superiore ai tre mesi, la Direzione Aziendale provvederà ad indire un bando per 

conferire l’incarico di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. In questo 

caso, per il sostituto coordinatore, è previsto il riconoscimento di una indennità di sostituzione temporanea 

data dalla differenza tra il livello del sostituto ed il livello DS. Il professionista incaricato della sostituzione è 

soggetto ad un periodo di prova pari a 3 mesi, al termine del quale verrà confermata la differenza tra i livelli, 

integrata con il riconoscimento pari a € 200,00 lordi mensili e la retribuzione di risultato, così come previsto 

nel Regolamento del sistema premiante. 

Referenti e Case Manager 

In caso di assenza fino a tre mesi del personale con altro incarico organizzativo, al sostituto individuato 

all’interno del gruppo professionale viene riconosciuta un’indennità lorda pari a € 3,50 per ogni giorno di 

sostituzione. 
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Nel caso in cui l’assenza sia superiore ai tre mesi, la Direzione Aziendale provvederà ad indire un bando per 

conferire l’incarico di sostituzione cui sarà riconosciuta la posizione corrispondente. 

Ai referenti e case manager assenti per un periodo superiore ai tre mesi verrà sospesa l’erogazione della 

somma della posizione organizzativa. 

 

9. Graduazione degli incarichi 

La pesatura degli incarichi vuole definire il grado di complessità connesso alle funzioni attribuite ad una 

specifica posizione di lavoro; per gli incarichi di coordinamento viene effettuata in maniera esplicita sulla 

base dei seguenti criteri: 

1. specifiche responsabilità affidate nei confronti dell'esterno 

2. livello di specializzazione tecnico- professionale richiesto 

3. diversi settori di attività interni 

4. entità risorse gestite 

5. impatto strategico 

Del presente regolamento fanno parte gli allegati 3 e 4 inerenti le descrizioni e le pesature degli incarichi di 

funzione organizzativi e professionali dell’Area Assistenziale infermieristica, tecnica e riabilitativa e dell’Area 

Tecnico-amministrativa. 

INCARICHI DI FUNZIONE PROFESSIONALI 

 

10. Modalità, durata e revoca degli incarichi di fu nzione 

a. Gli incarichi sono attribuiti mediante bando interno nel quale sono formulati i requisiti d’ammissione, i 

criteri selettivi e le modalità di conferimento. 

b. Gli incarichi sono attribuiti da Montecatone a domanda dell’interessato sulla base di avviso di 

selezione e sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in 

particolare, la descrizione delle linee di attività e la durata. 

c. Possono partecipare alla selezione anche i dipendenti che, già in possesso dei requisiti richiesti, 

risultano temporaneamente assenti dal servizio per un periodo non superiore a 6 mesi. 

d. L’incarico è a termine ed ha una durata di 3 anni. Può essere rinnovato, previa valutazione positiva, 

senza attivare la procedura di cui ai commi precedenti, per una durata massima complessiva di 10 

anni. 

e. La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa 

organizzazione, per valutazione negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per 

l’attribuzione. 

b. La revoca dell’incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità 

dello stesso così come definito nell’ art. 13 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal 

caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria acquisita con il relativo trattamento economico. 

c. È prevista la decadenza dell’incarico per assegnazione del dipendente ad altri Aziende/Enti/Istituti, per 

assenza dal servizio superiore a 90 giorni consecutivi (con esclusione della malattia, infortunio e della 

maternità e permessi L. 151) e per rinuncia da parte del dipendente. 

d. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la 

progressione economica, qualora sia in possesso dei relativi requisiti. 
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e. Le diverse tipologie di incarichi professionali non sono cumulabili tra loro. 

 

11. Avviso di selezione e modalità di presentazione  della domanda 

Per le modalità di presentazione della domanda si fa riferimento all’articolo 5 ad eccezione della fase di 

selezione nella quale si terrà conto della sola valutazione del Curriculum Formativo e Professionale 

aggiornato, datato e firmato riportante informazioni dettagliate sulle precedenti esperienze utili ai fini della 

valutazione per il ruolo messo a bando.  

 

12. Conferimento e durata dell’incarico 

L’incarico viene assegnato dal Direttore Generale con atto scritto nel quale sono specificati: 

• le attività e le responsabilità attribuite alla posizione conferita; 

• l’importo dell’indennità di funzione attribuita; 

• il periodo di conferimento e la scadenza. 

L’assegnazione dell’incarico e le relative proroghe sono da intendersi effettive ad avvenuta firma 

dell’incaricato. 

In merito alle posizioni assegnate, verrà data informazione alle OOSS.  

 

13. Trattamento economico accessorio degli incarich i 

a. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è costituito dall’indennità 

d’incarico. Restano ferme la corresponsione dell’indennità professionale specifica per i profili per i 

quali è prevista, nonché la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro (indennità). 

b. Il valore da attribuire agli incarichi di funzione professionali corrisponde ad un importo lordo annuale 

variabile tra € 960,00 e € 1400,00 in relazione alla complessità dello stesso ed alle risorse 

disponibili. L’indennità di posizione viene corrisposta mensilmente nella misura di 1/12 del totale 

annuo spettante. 

c. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione professionale è soggetto a 

specifica valutazione annuale nonché al termine dell’incarico. La valutazione è scritta ed è eseguita 

dal Coordinatore del percorso specialistico di che trattasi. 

Per il dettaglio di cui al punto b. si rimanda agli Allegati 2 e 3. 

 

Norme finali e transitorie 

Gli incarichi esistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, verranno trattati come segue: 

− Tutti gli incarichi di coordinamento assegnati prima dell’entrata in vigore del precedente regolamento 

(01/04/2017), alla prima data di scadenza, saranno prorogati, a seguito di valutazione positiva, per un 

ulteriore mandato. Successivamente l’incarico andrà a bando. 

− Tutti gli incarichi di coordinamento assegnati dopo l’entrata in vigore del precedente regolamento 

(01/06/2017), saranno prorogati, a seguito di valutazione positiva, per ulteriori mandati fino a un 

massimo di n. 10 anni complessivi. Successivamente l’incarico andrà a bando. 

− Tutti gli incarichi che non hanno una scadenza e non l’hanno mai avuta, sono da ritenersi con data fine 

il 31/12/2021. A tal data, saranno prorogati, a seguito di valutazione positiva, per un ulteriore mandato. 

Successivamente l’incarico andrà a bando.  
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− Tutti gli altri incarichi in essere che hanno una scadenza, a tal data, potranno essere prorogati, a 

seguito di valutazione positiva, per ulteriori mandati, fino a un massimo di 10 anni. Successivamente 

l’incarico andrà a bando.  

Relativamente alla durata massima degli incarichi e alla loro scadenza, le parti si impegnano a recepire ogni 

variazione adottata dal SSN, andando a rivedere quanto definito negli articoli del presente regolamento.    

La parte normativa del presente Regolamento entra in vigore dal 1 aprile 2021 mentre la parte economica 

decorre dal 01 maggio 2021. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di 

legge, al CCNL di Lavoro della Sanità Privata e al CIA.  

 

 


