
 

 

1 

 

        

Con nota del 9 ottobre 2008, indirizzata anche al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – 
Comitato di settore per il comparto Sanità ha chiesto di chiarire, mediante circolari interpretative, la 
corretta applicazione, con riferimento al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, delle 
disposizioni di cui agli articoli 71 e 72, commi 8 e 11,  del decreto legge n. 112/2008 convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 133/2008 concernenti, rispettivamente, le assenze per malattia e per 
permesso retribuito ed i trattenimenti in servizio e la risoluzione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

E’, altresì, pervenuta con nota n. 983 del 27 febbraio 2009, indirizzata anche a codesto 
Dipartimento, una richiesta di parere da parte dell’Agenzia regionale della sanità della regione Friuli 
Venezia-Giulia in ordine all’assoggettabilità o meno alla decurtazione di cui al citato art. 71 di 
talune componenti della retribuzione relative al suddetto personale e, in particolare, dell’indennità di 
esclusività (con riferimento alla dirigenza medica) nonché dei trattamenti relativi alle posizioni 
organizzative e di coordinamento (per il personale non dirigente). 

 

Si segnala in proposito che il richiamato Organismo interregionale, nelle more della 
definizione da parte di codesta amministrazione e dello scrivente di specifiche direttive al riguardo, 
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ha diramato alle Regioni, con il documento allegato, talune linee interpretative riguardanti anche le 
voci retributive da decurtare con riferimento alle assenze per malattia. 

 

Al riguardo, va premesso che con le circolari nn. 7 e 8 del 2008, emanate da codesto 
Dipartimento sono state fornite puntuali indicazioni  concernenti l’applicazione del richiamato art. 
71 in virtù del quale, come è noto, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento 
economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, 
aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio” con le 
eccezioni previste nello stesso articolo. In particolare, con la citata circolare n. 7/2008, in armonia 
con quanto disposto dalla predetta disposizione legislativa, sono state individuate le voci da 
considerarsi rientranti nel trattamento fondamentale per il personale del comparto Ministeri nonché 
per i dirigenti dell’Area I e, come tali, non soggette a decurtazione, facendo rinvio per il personale 
degli altri comparti e delle altre aree dirigenziali alle voci retributive aventi analoga natura. 

  

Inoltre, lo scrivente, con nota n. 126427 del 16 gennaio 2009, con particolare 
riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali, ha fornito ulteriori 
specificazioni in linea con le indicazioni generali contenute nelle predette circolari. 

 

Ciò posto, va rilevato che le direttive emanate dalla predetta Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome, sotto taluni aspetti, non risultano in linea con l’orientamento espresso 
sulla materia da codesto Dipartimento e dallo scrivente. In particolare, non si condivide la posizione 
assunta in ambito regionale circa la non assoggettabilità alla decurtazione in parola delle seguenti 
voci retributive:  

- personale non dirigente: 
• retribuzione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa o di coordinamento; 
• indennità professionale specifica. 

 
       

 

Riguardo alla retribuzione di posizione dei dipendenti titolari di posizione 
organizzativa o di coordinamento con la suddetta nota n. 126427/09, con riferimento al comparto 
degli Enti Locali, è stato chiarito che tali emolumenti sono soggetti alle decurtazioni in quanto non 
espressamente inclusi nell’elenco tassativo delle voci del trattamento fondamentale non  soggette a 
riduzione. Pertanto, nel caso di specie,  per ragioni equitative, le decurtazioni vanno applicate anche 
alle predette voci retributive per il personale del comparto Sanità. 

 

Analogamente si dovrà procedere con riferimento all’indennità professionale specifica. 
Tale indennità, pur non essendo espressamente qualificata come componente del trattamento 
accessorio (i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nell’individuare le componenti della 
retribuzione del personale non dirigente, non definiscono l’articolazione di tale retribuzione in 
trattamento fondamentale ed accessorio) si deve ritenere abbia natura di retribuzione accessoria. 
Infatti, ai sensi dell’art. 30 del CCNL 7.4.1999, l’indennità in parola deriva dall’eventuale residuo 
dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’art. 45 
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del CCNL 1.9.1995 non conglobata nella voce stipendio e già qualificata espressamente quale voce 
del trattamento accessorio. Pertanto, si deve ritenere che la suindicata indennità professionale 
specifica, in quanto derivante da una componente retributiva accessoria, abbia mantenuto tale 
natura. 

 

Per quanto concerne il personale dirigente, si esprimono perplessità in ordine alle 
direttive impartite dal predetto Organismo interregionale circa la non assoggettabilità alla 
decurtazione in parola dell’indennità di esclusività legata al regime delle incompatibilità dei 
dirigenti medici, veterinari e sanitari. Tale emolumento, infatti, pur avendo natura fissa e ricorrente, 
costituisce, per espressa previsione dell’art. 5 del CCNL 8.6.00 – II biennio economico, un elemento 
distinto della retribuzione, che non presenta alcuna analogia con le voci considerate nella suddetta 
circolare n. 7/08. 

 

Per quanto concerne l’ulteriore richiesta di parere espressa dalla predetta Conferenza, 
riguardante l’applicazione dell’art. 72, commi 8 e 11, si ritiene che possa farsi rinvio alle direttive 
già emanate da codesto Dipartimento ed alle recenti modifiche introdotte dalla legge n. 15/2009, 
considerato che il personale del servizio sanitario nazionale risulta assoggettabile, in materia di 
trattenimenti in servizio e di risoluzione del rapporto di lavoro, alla disciplina di carattere generale 
riguardante i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

Si coglie l’occasione per precisare che quanto previsto dal documento allegato in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore di casse previdenziali diverse 
dall’INPDAP (INPS INPGI) non risulta condivisibile, in quanto per i contributi a favore delle 
predette casse previdenziali si deve operare applicando le disposizioni attualmente vigenti negli 
ordinamenti dei predetti enti nei casi di retribuzione ridotta o assente. 

 

Su quanto precede si resta in attesa di conoscere le valutazioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 

 

   Il Ragioniere generale dello Stato 

                   


