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CAPITOLO 9 -  Istruzioni specifiche di comparto - Sanità 

9.1 - Strutture Sanitarie Private 

Con il DM Salute del 29 gennaio 2013 pubblicato sulla GU n. 39 del 15.2.2013, per la rilevazione del 

personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e 

non accreditate, è stato sancito il passaggio dal modello HSP16 (gestito da NSIS) alla tabella 1C bis 

(gestita da SICO). Dall’anno 2016 nel modello di rilevazione per le strutture sanitarie private sono state 

introdotte le tabelle 1A bis, 1D bis e 1F bis che sono analoghe alle tabelle 1A, 1D e 1F della sanità 

pubblica. 

Le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis vanno compilate per le strutture di ricovero equiparate alle pubbliche 

(di cui ai tipi istituto 2.3, 3.2, 3.3, 4, 8, 9 del quadro F del modello HSP.11), ovvero per gli IRCCS 

privati anche costituiti in fondazione: sede unica e sede distaccata; per gli Ospedali classificati o 

assimilati ai sensi dell’art. 1, ultimo comma legge 132/68 (art.41 legge 833/78); per gli  istituti sanitari 

privati qualificati presidi USL (art.43, comma 2 legge 833/78 e DPCM 20/10/1988); per gli Enti di 

ricerca (art.40 legge 833/78) e per le Case di cura private convenzionate e non convenzionate (tipo 

istituto 5 del quadro F del modello HSP.11). La tabella 1D bis va invece compilata per i Dipartimenti di 

Salute Mentale (DSM) privati. 

I termini per la rilevazione sono gli stessi del conto annuale delle strutture pubbliche. 

Se non diversamente specificato, le informazioni da trasmettere dovranno riferirsi al 31.12 dell’anno di 

riferimento, avendo cura di rispettare la distinzione di genere. L’acquisizione in SICO deve essere 

effettuata esclusivamente in modalità web poiché non è prevista la possibilità di utilizzare kit excel. 

Per le strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non 

accreditate è stato predisposto in SICO un comparto apposito, un contratto ed alcune tipologie di enti 

diverse da quelle utilizzate per le strutture sanitarie pubbliche. Ogni struttura è configurata come una 

Istituzione a sé stante ed ha le sue credenziali di accesso a SICO (username e password). 

Le istituzioni già censite in SICO dovranno utilizzare le credenziali di accesso a loro disposizione, per le 

quali valgono le stesse regole indicate nello specifico paragrafo “Identificazione dell’utente” delle 

Informazioni operative posto all’inizio di questa circolare, mentre per le Istituzioni private che il 

Ministero della Salute ha comunicato come enti da censire per la prima volta per la rilevazione corrente, 
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le credenziali di accesso verranno comunicate per il tramite della ASL di riferimento sul territorio. Gli 

Enti non ancora censiti che devono effettuare la rilevazione dovranno scrivere al Ministero della Salute 

all’ufficio competente in materia di anagrafe delle strutture sanitarie all’indirizzo di posta elettronica 

statistica@sanita.it. 

Qualora le Regioni siano in grado di fornire direttamente a SICO le informazioni rilevate, sebbene non 

sia previsto per il modello della sanità privata l’utilizzo delle procedure FTP, per il tramite 

dell’Assistenza SICO si valuterà la possibilità di procedere ad acquisizioni massive di dati. 

Per le tabelle che compongono questi modelli – come per tutte quelle specifiche del SSN – 

tutte le informazioni e chiarimenti inerenti il contenuto della rilevazione vanno richieste 

esclusivamente al Ministero della Salute al numero verde 800178178 o alla casella di posta 

elettronica servicedesk.salute@smi-cons.it. Solo per eventuali problemi di carattere tecnico le 

strutture private potranno rivolgersi all’assistenza SICO tramite HOLmes (vedi § “Gestione delle 

utenze per l’accesso al sistema” delle Informazioni operative). Il Ministero della Salute effettuerà i 

controlli di congruenza dei dati comunicati che gli verranno trasmessi giornalmente. 

Le RTS non svolgono alcun ruolo nell’acquisizione delle tabelle che compongono questi modelli, né nel 

loro controllo. Non hanno, pertanto, nessuna visibilità sui modelli relativi alle strutture di ricovero 

equiparate alle pubbliche, delle case di cura private e dei DSM privati. Anche eventuali rettifiche non 

potranno essere aperte dalle RTS, ma andranno richieste all’Assistenza SICO tramite la casella di posta 

elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. 

Il modello di rilevazione è composto da una scheda informativa nella quale sono contenuti i dati 

anagrafici e identificativi dell’Ente e dalle tabelle destinate a raccogliere i dati 1A bis, 1C bis, 1D bis e 1F 

bis. Nella scheda informativa dovranno essere dichiarate le tabelle che verranno inviate inserendo un 

segno di spunta nel riquadro apposito sotto “Selezionare le tabelle da inviare” e le informazioni sul 

responsabile del procedimento (o del rappresentante legale). Dopo aver fatto un salvataggio sarà 

possibile l’accesso alle tabelle. 

Dopo aver inserito i dati in una tabella va effettuato il salvataggio prima di passare alla 

compilazione della tabella successiva. Terminato l’inserimento dei dati in tutte le tabelle, occorrerà 

tornare sulla Scheda informativa e concludere la rilevazione utilizzando il tasto dedicato. 

Il giorno successivo alla conclusione della rilevazione, rientrando in SICO, le strutture private potranno 

salvare il modello certificato (cliccando sul bollino di certificazione) ed inviarlo all’azienda sanitaria 

(ASL) di riferimento come prova dell’avvenuto invio dei dati. Le ASL potranno così verificare 

l’avvenuto invio delle informazioni da parte delle strutture private. Qualora le aziende sanitarie lo 
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ritenessero preferibile, potranno provvedere a farsi inviare i dati delle tabelle da inviare in altro modo, 

provvedendo poi loro stesse all’inserimento in SICO, ma occorrerà in precedenza aver richiesto ed 

ottenuto l’abilitazione ad operare tramite le proprie credenziali di accesso sulle tabelle della struttura 

privata, seguendo la procedura descritta per gli enti convenzionati nella sezione “Richiesta nuove 

utenze” delle Istruzioni operative – paragrafo “Casi particolari”. Per le strutture private della regione 

Lombardia provvederà all’invio l’Assessorato Regionale alla sanità in modo massivo. 

Tabella 1A bis – Personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di 
cura private per figura professionale 

Per informazioni relative a questa tabella, contattare l'assistenza NSIS al numero 800178178 o 

all'indirizzo servicedesk.salute@smi-cons.it 

FIGURA PROFESSIONALE 

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato 

Altri tipi di 
rapporto 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

PROFESSIONI SANITARIE 
INFERMIERISTICHE 

 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO 

 

S07INA - INFERMIERE       

S07INC - OSTETRICA       

S07IND - INFERMIERE PEDIATRICO       

OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO  

S06INA - INFERMIERE       

S06INC - OSTETRICA       

S06IND - INFERMIERE PEDIATRICO       

OPERATORE PROFESSIONALE 2^ CAT.  

S05INA - INFERMIERE GENERICO       

S05INB - INFERMIERE PSICHIATRICO 1 ANNO 
SCUOLA 

      

S05INC - PUERICULTRICE       

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE E DELLA 
PREVENZIONE 

 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO 

 

S07INE - DIETISTA       

S07TSE - IGIENISTA DENTALE       

S07RIE - TECNICO AUDIOPROTESISTA       

S07RIF - TECNICO AUDIOMETRISTA       

S07INB - ASSISTENTE SANITARIO       

S07TSH - TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

      

S07TSA - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA       

S07TSB - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 
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FIGURA PROFESSIONALE 

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato 

Altri tipi di 
rapporto 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

S07TSC - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA 

      

S07TSD - TECNICO DI FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOL. E PROFUSIONE CARDIOVASC. 

      

S07TSF - OTTICO       

S07TSG - ODONTOTECNICO       

S07RIG - TECNICO ORTOPEDICO       

OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO  
S06INE - DIETISTA       

S06TSE - IGIENISTA DENTALE       

S06RIE - TECNICO AUDIOPROTESISTA       

S06RIF - TECNICO AUDIOMETRISTA       

S06INB - ASSISTENTE SANITARIO       

S06TSH - TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

      

S06TSA - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA       

S06TSB - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 

      

S06TSC - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA 

      

S06TSD - TECNICO DI FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOL. E PROFUSIONE CARDIOVASC. 

      

S06TSF - OTTICO       

S06TSG - ODONTOTECNICO       

S06RIG - TECNICO ORTOPEDICO       

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE  
COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO 

 

S07RIA - FISIOTERAPISTA       

S07RIB - LOGOPEDISTA       

S07RIC - ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

      

S07RID - MASSAGGIATORE NON VEDENTE       

S07INF - PODOLOGO       

S07RIH - EDUCATORE PROFESSIONALE       

S07RII - TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITA'DELL'ETA' EVOLUTIVA 

      

S07RIJ - TECNICO DELL'EDUCAZIONE E 
RIABILIT. PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE 

      

S07RIK - TERAPISTA OCCUPAZIONALE       

OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO  
S06RIA - FISIOTERAPISTA       

S06RIB - LOGOPEDISTA       

S06RIC - ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

      

S06RID - MASSAGGIATORE NON VEDENTE       
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FIGURA PROFESSIONALE 

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato 

Altri tipi di 
rapporto 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

S06INF – PODOLOGO       

S06RIH - EDUCATORE PROFESSIONALE       

S06RII - TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITA'DELL'ETA' EVOLUTIVA 

      

S06RIJ - TECNICO DELL'EDUCAZIONE E 
RIABILIT. PSICHIATRIC A E PSICOSOCIALE 

      

S06RIK - TERAPISTA OCCUPAZIONALE       

S06RIL - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

      

OPERATORE PROFESSIONALE 2^ CAT.  
S05RIN - 
MASSAGGIATORE/MASSOFISIOTERAPISTA 

      

Totale       

Nella tabella 1A bis si rileva il personale per figura professionale, in servizio al 31.12 dell’anno di 

riferimento, di ruolo e non di ruolo, temporaneamente assunto, interno e supplente, purché legato da 

un rapporto d’impiego con l’Ente oggetto della rilevazione. Tale personale rappresenta un dettaglio (un 

“di cui”) di alcune qualifiche riportate nella tabella 1C bis, distinte per figura professionale. 

Nelle colonne afferenti al personale a tempo determinato e indeterminato vanno indicate le unità con 

rapporto di impiego con l’Ente. Nella colonna “altro tipo di rapporto” vanno indicate le unità in 

servizio presso la struttura e dipendenti da altre istituzioni oppure con rapporto di collaborazione 

professionale coordinativa e continuativa. 

Va indicato il personale in servizio e quello in aspettativa con assegni o in congedo straordinario di cui 

alla legge 1204/71, ma non quello in aspettativa senza assegni. 

I dati inseriti in tabella 1A bis devono essere congruenti con quanto presente tabella 1C bis. 
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Tabella 1C bis – Personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di 
cura private  

 

(*) il personale con qualifica di collaboratore professionale sanitario senior “ds” delle quattro aree professionali (infermieri, tecnici 

sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato insieme al personale infermieristico S00I10, tecnico sanitario S00T10, 

vigilanza ed ispezione S00V10, riabilitazione S00R10; il personale con qualifica di dirigente prof. sanit. delle quattro aree professionali 

(infermieri, tecnici sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato nel personale del dirigente delle professioni sanitarie 

S00DP0 
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La tabella rileva il personale in servizio al 31.12 dell’anno di riferimento, di ruolo e non di ruolo, 

temporaneamente assunto, interno e supplente, purché legato da un rapporto d’impiego con l’Ente 

oggetto della rilevazione. 

A partire dalla rilevazione 2019 sono state inserite nel Ruolo professionale due nuove figure 

professionali: Specialista della comunicazione istituzionale  e Specialista nei rapporti con i media, 

giornalista pubblico  

Nelle colonne afferenti al personale a tempo determinato e indeterminato vanno indicate le unità con 

rapporto di impiego con la struttura a cui si riferisce il modello. 

Nella colonna “altro tipo di rapporto” vanno indicate le unità in servizio presso la struttura e dipendenti 

da altre istituzioni oppure con rapporto di collaborazione professionale coordinativa e continuativa. 

Va indicato il personale in servizio e quello in aspettativa con assegni o in congedo straordinario di cui 

alla legge 1204/71, ma non quello in aspettativa senza assegni. 

  



IL CONTO ANNUALE 2019 

296 

Tabella 1D bis – Personale dipendente e convenzionato delle strutture sanitarie convenzionate 
con il Dipartimento di Salute Mentale per profilo professionale 

Per informazioni relative a questa tabella, contattare l'assistenza NSIS al numero 800178178 o 

all'indirizzo servicedesk.salute@smi-cons.it 

PROFILO PROFESSIONALE 
Numero dipendenti Numero convenzionati 

Uomini Donne Uomini Donne 

SSMP01 - MEDICO     

SMS046 - DI CUI PSICHIATRI     

SSMP02 - PSICOLOGO     

SSMP03 - PERSONALE INFERMIERISTICO     

S06RIL - TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

    

SSMP05 - EDUCATORE PROFESSIONALE     

TSMP01 - OTA/O.S.S.     

TSMP02 - ASSISTENTE SOCIALE     

TSMP03 - SOCIOLOGO     

ASMP01 - PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

    

0SMP01 - ALTRO     

Totale     

Nella tabella 1D bis si rileva per profilo professionale: 

 il personale dipendente dalle aziende sanitarie private in convenzione con il Dipartimento di 

Salute Mentale (DSM) nelle colonne “Numero dipendenti”; 

 il personale convenzionato che ha prestato servizio nel corso dell’anno di riferimento all’interno 

delle aziende sanitarie private in convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) nelle 

colonne “Numero convenzionati”. 

Il personale da rilevare nelle colonne “Numero dipendenti” è quello con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato, in regime lavorativo di tempo pieno e part-time, espresse in “unità 

equivalenti di tempo pieno”. 

Il personale da rilevare nelle colonne “Numero convenzionati” è il personale dipendente da altre 

strutture o che opera nella struttura sanitaria privata convenzionata con qualsiasi forma di convenzione 

e rapporto libero professionale, che nel corso dell’anno di riferimento abbia prestato servizio all’interno 

delle strutture sanitarie private in convenzione con il DSM erogatrice delle prestazioni di salute mentale 

ad adulti. Anche questo personale va rilevato in termini di “unità equivalenti di tempo pieno”. 

mailto:servicedesk@almavivaitalia.it
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In corrispondenza di ciascun profilo professionale indicato nella tabella il numero di “unità equivalenti 

di tempo pieno” dovrà essere determinato come segue: 

il totale delle ore prestate da tutti gli operatori all’interno del DSM (anche se effettuate in regime 

lavorativo di part-time) va diviso per il numero di ore annue di un operatore a tempo pieno. Le ore 

annuali “di tempo pieno” da considerare per il calcolo sono quelle previste dagli atti deliberativi delle 

Aziende); il risultato va arrotondato all’unità superiore per frazioni uguali o superiori a 0,5 o all’unità 

inferiore per frazioni inferiori a 0,5. Se dal calcolo si ottiene un valore inferiore a 0,5 va inserito “0”. 

Non devono essere rilevate le ore di supervisori e formatori. 

Profili professionali 

Si forniscono informazioni su alcuni dei profili professionali considerati nella tabella: 

 Medico: medici psichiatri (con specializzazione in psichiatria o specializzazione equivalente: 

neuropsichiatria, malattie nervose e mentali, igiene mentale, neurologia, psicologia clinica) e medici con 

altra specializzazione. 

 Di cui Psichiatri: quota parte della voce “Medico”. 

 Personale infermieristico: personale di assistenza infermieristica. Include: infermieri 

professionali, infermieri con diploma universitario di infermiere, infermieri abilitati alle funzioni 

direttive, dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche. Esclude: infermieri generici e infermieri 

psichiatrici (in quanto ruoli ad esaurimento) e assistenti sanitari che, nella tabella, vanno indicati nella 

voce “Altro”. 

 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica: profili professionali individuati con D.M. della 

Sanità 29 marzo 2001, n. 182. 

 Educatori professionali: profili professionali individuati con D.M. della Sanità 08.10.1998, n. 

520. 

 OTA (Operatore Tecnico di Assistenza): profili professionali individuati con D.M. della 

Sanità 26.07.1991, n. 295. 

 Altro: in questa voce sono compresi tutti i profili professionali non esplicitati nella griglia di 

rilevazione (ad es. infermieri generici, terapisti occupazionali, assistenti sanitari, ecc.) ma che prestano 

servizio nel DSM. 
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Tabella 1F bis – Personale medico delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle 
case di cura private in servizio al 31.12 per specialità  

Per informazioni relative a questa tabella, contattare l'assistenza NSIS al numero 800178178 o 

all'indirizzo servicedesk.salute@smi-cons.it 

SPECIALIZZAZIONI Numero 
dipendenti 

Numero 
universitari 

Altri tipi di 
rapporto 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

SMS001 - ALLERGOLOGIA ED 
IMMUNOLOGIA CLINICA 

      

SMS002 - ANATOMIA PATOLOGICA       

SMS003 - ANESTESIA, RIANIMAZIONE 
TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

      

SMS004 - AUDIOLOGIA E FONIATRIA       

SMS006 - CARDIOCHIRURGIA       

SMS007 - MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE 

      

SMS009 - CHIRURGIA GENERALE       

SMS010 - CHIRURGIA MAXILLO-
FACCIALE 

      

SMS011 - CHIRURGIA PEDIATRICA       

SMS012 - CHIRURGIA PLASTICA, 
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA 

      

SMS013 - CHIRURGIA TORACICA       

SMS014 - CHIRURGIA VASCOLARE       

SMS015 - DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

      

SMS016 – EMATOLOGIA       

SMS017 - ENDOCRINOLOGIA E 
MALATTIE DEL METABOLISMO 

      

SMS060 – FARMACOLOGIA E 
TOSSICOLOGIA CLINICA 

      

SMS019 - GASTROENTEROLOGIA       

SMS020 - GENETICA MEDICA       

SMS021 – GERIATRIA       

SMS022 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA       

SMS023 - IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA 

      

SMS024 - MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

      

SMS061 - MALATTIE INFETTIVE E 
TROPICALI 

      

SMS026 - MEDICINA DEL LAVORO       

SMS027 - MEDICINA DELLO SPORT E 
DELL’ESERCIZIO FISICO 

      

SMS028 - MEDICINA DI COMUNITA' E 
DELLE CURE PRIMARIE 

      

SMS029 - MEDICINA FISICA E       
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SPECIALIZZAZIONI Numero 
dipendenti 

Numero 
universitari 

Altri tipi di 
rapporto 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

RIABILITATIVA 

SMS030 - MEDICINA INTERNA       

SMS031 - MEDICINA LEGALE       

SMS032 - MEDICINA NUCLEARE       

SMS034 - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA       

SMS035 – NEFROLOGIA       

SMS036 – NEUROCHIRURGIA       

SMS038 – NEUROLOGIA       

SMS039 - NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 

      

SMS040 – OFTALMOLOGIA       

SMS041 - ONCOLOGIA MEDICA       

SMS042 - ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

      

SMS043 - OTORINOLARINGOIATRIA       

SMS059 - PATOLOGIA CLINICA E 
BIOCHIMICA CLINICA 

      

SMS045 – PEDIATRIA       

SMS046 – PSICHIATRIA       

SMS048 - RADIODIAGNOSTICA       

SMS049 – RADIOTERAPIA       

SMS050 – REUMATOLOGIA       

SMS051 - SCIENZA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

      

SMS053 – UROLOGIA       

SMS056 - MEDICINA D'EMERGENZA-
URGENZA 

      

SMS057 - MEDICINA TERMALE       

SMS058 - STATISTICA SANITARIA E 
BIOMETRIA 

      

SMS054 - ALTRE SPECIALIZZAZIONI       

SMS055 - SENZA SPECIALIZZAZIONE        

 

La tabella 1F bis rileva la specializzazione del personale medico in servizio alla data del 31.12 dell’anno 

di riferimento, di ruolo e non di ruolo, temporaneamente assunto, interno e supplente, purché legato da 

un rapporto d’impiego con l’Ente oggetto della rilevazione. Tale tabella costituisce un dettaglio della 

tabella 1C bis relativamente al solo personale medico. 

Nelle colonne “numero dipendenti” vanno indicate le unità di personale dipendente, in servizio al 31 

dicembre dell’anno di riferimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 
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Nelle colonne “numero universitari” vanno indicate le unità di personale universitario, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato o determinato. 

Nelle colonne “altro tipo di rapporto” vanno indicate le unità in servizio presso la struttura e 

dipendenti da altre istituzioni oppure con rapporto di collaborazione professionale coordinativa e 

continuativa. 

Va indicato il personale in servizio e quello in aspettativa con assegni o in congedo straordinario di cui 

alla legge 1204/71, ma non quello in aspettativa senza assegni. 

Le specializzazioni rappresentate in tabella sono quelle riconosciute anche in ambito comunitario dai 

seguenti Decreti Interministeriali: 

 D.I. 31.10.1991, “Approvazione dell’elenco delle specializzazioni impartite presso le università e 

gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità 

economiche europee”; 

 D.I. 30.10.1993, “Rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, concernente l’elenco delle 

scuole di specializzazione in medicina e chirurgia”; 

 D.I. 25.11.1994, “Integrazioni all’elenco delle scuole di specializzazione confermate per effettive 

esigenze del Servizio sanitario nazionale”, dove si aggiungono le specializzazioni in Medicina dello 

Sport, Genetica Medica, Tossicologia medica e Scienza dell’Alimentazione; 

 D.I. 11.2.1999, “Modificazioni all’elenco delle scuole di specializzazione di cui all’art. 2 del 

decreto ministeriale 30 ottobre 1993 e all’art. 1 del decreto ministeriale 25.11.1994”, dove si aggiungono 

Audiologia e Foniatria, Neurofisiopatologia e Psicologia Clinica; 

 D.I. 9.3.2000, “Inserimento a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 della scuola di 

specializzazione in Medicina di comunità nell’elenco delle scuole di specializzazione, per obiettive 

esigenze del Servizio sanitario nazionale”; 

 D.M. 1.8.2005, “Riassetto scuole di specializzazione Area Sanitaria”; 

 D.M. 17.2.2006, “Approvazione della scuola di specializzazione di Medicina d’Emergenza-

Urgenza”; 

 D.I. 4.2.2015 n.68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”. 

I medici che hanno conseguito più di un titolo di specializzazione andranno inseriti nella riga 

corrispondente alla disciplina in base alla quale esercitano la professione nel servizio (ospedaliero o 

territoriale) di appartenenza. 
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I dirigenti medici in possesso di titoli di specializzazione non classificabili in base ai criteri sopra 

indicati, andranno conteggiati nella voce “Altre specializzazioni”; analogamente, i dirigenti medici privi 

di un titolo di specializzazione confluiranno nella riga “Senza specializzazione”. 

In particolare, a decorrere dalla rilevazione per l’anno 2019, le denominazioni riportate nella tabella 

1Fbis sono quelle previste dal Decreto Interministeriale n.68 del 2015. Al fine di agevolare la 

compilazione della tabella che recepisce le modifiche introdotte dalla normativa vigente, si riporta di 

seguito una tabella di corrispondenza che riconduce le denominazioni delle specializzazioni 

precedentemente elencate nella 1Fbis a quelle inserite a decorrere dalla rilevazione per l’anno 2019. 

 

 

I dati inseriti in tabella 1F bis devono essere congruenti con quanto presente tabella 1C bis. 

 

Codice Codice

allergologia ed immunologia clinica SMS001 allergologia ed immunologia clinica SMS001

anatomia patologica SMS002 anatomia patologica SMS002

anestesia, rianimazione e terapia intensiva SMS003 anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore SMS003

audiologia e foniatria SMS004 audiologia e foniatria SMS004

biochimica clinica SMS005 patologia clinica e biochimica clinica

cardiochirurgia SMS006 cardiochirurgia SMS006

malattie dell'apparato cardiovascolare SMS007 malattie dell'apparato cardiovascolare SMS007

chirurgia dell'apparato digerente SMS008 chirurgia generale

chirurgia generale SMS009 chirurgia generale

chirurgia maxillo-facciale SMS010 chirurgia maxillo-facciale SMS010

chirurgia pediatrica SMS011 chirurgia pediatrica SMS011

chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica SMS012 chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica SMS012

chirurgia toracica SMS013 chirurgia toracica SMS013

chirurgia vascolare SMS014 chirurgia vascolare SMS014

dermatologia e venereologia SMS015 dermatologia e venereologia SMS015

ematologia SMS016 ematologia SMS016

endocrinologia e malattie del ricambio SMS017 endocrinologia e malattie del metabolismo SMS017

farmacologia SMS018 farmacologia e tossicologia clinica

gastroenterologia SMS019 gastroenterologia SMS019

genetica medica SMS020 genetica medica SMS020

geriatria SMS021 geriatria SMS021

ginecologia e ostetricia SMS022 ginecologia e ostetricia SMS022

igiene e medicina preventiva SMS023 igiene e medicina preventiva SMS023

malattie dell'apparato respiratorio SMS024 malattie dell'apparato respiratorio SMS024

malattie infettive SMS025 malattie infettive e tropicali

medicina del lavoro SMS026 medicina del lavoro SMS026

medicina dello sport SMS027 medicina dello sport e dell'esercizio fisico SMS027

medicina di comunità SMS028 medicina di comunità e delle cure primarie SMS028

medicina fisica e riabilitativa SMS029 medicina fisica e riabilitativa SMS029

medicina interna SMS030 medicina interna SMS030

medicina legale SMS031 medicina legale SMS031

medicina nucleare SMS032 medicina nucleare SMS032

medicina tropicale SMS033 malattie infettive e tropicali

microbiologia e virologia SMS034 microbiologia e virologia SMS034

nefrologia SMS035 nefrologia SMS035

neurochirurgia SMS036 neurochirurgia SMS036

neurofisiopatologia SMS037 altre specializzazioni SMS054

neurologia SMS038 neurologia SMS038

neuropsichiatria infantile SMS039 neuropsichiatria infantile SMS039

oftalmologia SMS040 oftalmologia SMS040

oncologia medica SMS041 oncologia medica SMS041

ortopedia e traumatologia SMS042 ortopedia e traumatologia SMS042

otorinolaringoiatria SMS043 otorinolaringoiatria SMS043

patologia clinica SMS044 patologia clinica e biochimica clinica

pediatria SMS045 pediatria SMS045

psichiatria SMS046 psichiatria SMS046

psicologia clinica SMS047 eliminata

radiodiagnostica SMS048 radiodiagnostica SMS048

radioterapia SMS049 radioterapia SMS049

reumatologia SMS050 reumatologia SMS050

scienza dell'alimentazione SMS051 scienza dell'alimentazione SMS051

tossicologia medica SMS052 farmacologia e tossicologia clinica

urologia SMS053 urologia SMS053

medicina d'emergenza-urgenza SMS056 medicina d'emergenza-urgenza SMS056

medicina termale SMS057 medicina termale SMS057

statistica sanitaria SMS058 statistica sanitaria e biometria SMS058

Altre specializzazioni SMS054 Altre specializzazioni SMS054

Senza specializzazione SMS055 Senza specializzazione SMS055

DENOMINAZIONE 

DM 1 agosto 2005

(rilevazione fino all'anno 2018)

DENOMINAZIONE 

DI  4 febbraio 2015 n.68

(rilevazione a decorrere dall'anno 2019)
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9.2 - Strutture Sanitarie Pubbliche 

Per gli enti della Sanità delle Regioni in piano di rientro, tipologie U, PU e J, nel solo caso in 

cui sia necessario apportare delle variazioni nelle tabelle 12, 13 e 14, dei conti annuali 

precedenti all’anno in corso di rilevazione, la richiesta di apertura rettifica dovrà essere 

presentata dai medesimi enti direttamente all’I.G.O.P. - Ufficio XIII agli indirizzi di posta 

elettronica: claudia.tumini@mef.gov.it e nadia.cristini@mef.gov.it e, per conoscenza, all’Ufficio III: 

giovanni.crescenzi@mef.gov.it e cesira.massari@mef.gov.it, oltre che ai referenti della RTS di 

competenza e ai funzionari addetti della Regione di appartenenza. 

Le richieste di apertura rettifica dovranno essere corredate da una dettagliata relazione contenente 

l’indicazione degli importi e delle ragioni delle rettifiche che si intendono apportare, nonché dalla 

preventiva certificazione rilasciata dai rispettivi Collegi sindacali attestante la correttezza dei nuovi dati 

da inserire in SICO. 

Scheda informativa 1 

E’ stata rimodulata la domanda riferita agli specialisti ambulatoriali interni prevedendo la rilevazione del 

totale delle ore lavorate anziché le unità di personale. 

Per le istruzioni di compilazione di tutte le domande si rimanda alla sezione “Informazioni di carattere 

generale”.  

Tabella 1 Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 
dicembre 

Direttori generali 

La categoria dei Direttori generali comprende le qualifiche: Direttore generale, Direttore 

amministrativo, Direttore sanitario, Direttore dei servizi sociali. 

Per le figure professionali eventualmente previste dagli ordinamenti regionali e riconducibili in base a 

questi alle suddette figure manageriali, si ritiene opportuno valutare caso per caso la corretta 

collocazione di tali figure all’interno della struttura organizzativa del conto annuale. Gli 

approfondimenti andranno richiesti alla casella di posta quesiti.sico@mef.gov.it. 

Il Direttore tecnico delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) e il Direttore 

Scientifico degli IRCCS vanno rilevati, nelle tabelle di organico e di spesa, nella qualifica “Direttore 

sanitario”. 

mailto:claudia.tumini@mef.gov.it
mailto:nadia.cristini@tesoro.it
mailto:giovanni.crescenzi@tesoro.it
mailto:cesira.massari@mef.gov.it
mailto:quesiti.sico@tesoro.it
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Il Direttore Socio Sanitario va rilevato nella qualifica del Direttore dei servizi sociali. 

Qualora sia stato nominato un Commissario straordinario lo stesso andrà rilevato nelle tabelle di 

organico e di spesa nella qualifica del Direttore generale. Per completezza di informazione l’Azienda 

dovrà inserire apposita comunicazione nel campo “Note e chiarimenti alla rilevazione” della Scheda 

informativa 1. 

Personale dirigente 

In data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area 

Sanità relativo al triennio 2016-2018 che vede confluire i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle 

professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nella nuova Area dirigenziale 

della Sanità di cui all’accordo quadro del 13 luglio 2016. Un’importante novità è l’inserimento della 

dirigenza delle professioni sanitarie all’interno della suddetta area.  

Il nuovo contratto ha anche disciplinato nel capo II del titolo III il sistema degli incarichi dirigenziali 

prevedendone due tipologie: incarichi gestionali e incarichi professionali, entrambi strutturati secondo 

una diversa graduazione delle funzioni al fine di valorizzare la carriera dirigenziale e professionale, come 

delineata dall’articolo 18. In prima applicazione gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti 

alle nuove tipologie sulla base di una tabella di corrispondenza descritta dal suddetto articolo. 

Gli effetti del nuovo CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa 

prescrizione. In relazione a ciò si è ritenuto di non apportare al presente conto annuale alcuna modifica 

in ordine alla declaratoria delle macrocategorie/categorie/qualifiche utilizzate nelle tabelle d’organico, 

rinviando una loro rivisitazione in sede di predisposizione del prossimo conto annuale. Sotto l’aspetto 

economico si è tenuto conto delle nuove disposizioni contrattuali limitatamente agli incrementi tabellari 

su cui SICO effettua il controllo previsto dall’incongruenza 2. 

Si rammenta che il menzionato  CCNQ del 13.7.2016, nel rivisitare l’impianto dei precedenti comparti 

ed aree di contrattazione, ha previsto, in relazione a quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, lettera 

b), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, l’inserimento dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi 

del Servizio sanitario nazionale (PTA) nell’area dirigenziale delle funzioni locali. Tuttavia, in 

considerazione della mancata attuazione della delega di cui al richiamato articolo 11, la dirigenza 

professionale, tecnica e amministrativa per il triennio 2019-2021, è compresa nell’area della 

contrattazione collettiva della sanità (articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - 

legge di bilancio 2019). 
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I profili dirigenziali che non trovano una corrispondenza con le figure espressamente indicate nelle 

tabelle di rilevazione (ad es.: dirigente pedagogista del ruolo sanitario; dirigente ambientale, dirigente 

tecnico per la valutazione dell’impatto ambientale, dirigente tecnico per l’educazione ambientale, 

dirigente assistente sociale; etc.) e per questo ritenuti “atipici”, vanno inseriti, nell’ambito del ruolo di 

appartenenza, nel profilo dirigenziale più affine a quello del personale interessato. 

Con specifico riguardo al profilo professionale del dirigente ambientale, si evidenzia che, all’articolo 21, 

il CCNL Area Sanità 19 dicembre 2019, con riferimento al solo personale del servizio sanitario 

nazionale inquadrato nel ruolo sanitario, ha disposto che dalla data di entrata in vigore del contratto il 

predetto profilo professionale èdisapplicato e che dalla stessa data i dirigenti ambientali già inquadrati in 

detto ruolo sono collocati ad esaurimento. 

Il Direttore di distretto di cui all’art. 3-sexies del d.lgs. 502/1992 e s.m., cui è stato conferito l’incarico 

dal Direttore generale, va rilevato nella qualifica di appartenenza con indicazione nella voce di spesa 

“Altre spese accessorie e indennità varie” (cod. S999) della tabella 13 dell’eventuale differenziale 

economico rispetto alla retribuzione già in godimento. Nel caso in cui l’incarico di direttore di distretto 

sia stato conferito ad un medico convenzionato (medico di medicina generale o pediatra di libera 

scelta), va rilevato in risposta all’apposita domanda della scheda informativa 1. 

Il Direttore di dipartimento va rilevato in tutte le tabelle di organico e di spesa nella qualifica di 

appartenenza. La maggiorazione della retribuzione di posizione va rilevata nell’apposita voce della 

tabella 13 (cod. I227). 

Il personale dirigenziale medico, veterinario e sanitario è distinto in sei qualifiche in relazione alla 

tipologia di incarichi conferiti: 

 Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (rapporto esclusivo); 

 Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (rapporto non esclusivo); 

 Dirigente con incarico di direzione di struttura semplice (rapporto esclusivo); 

 Dirigente con incarico di direzione di struttura semplice (rapporto non esclusivo); 

 Dirigente con altri incarichi professionali (rapporto esclusivo); 

 Dirigente con altri incarichi professionali (rapporto non esclusivo). 

Dirigente delle professioni sanitarie 

La qualifica di Dirigente delle professioini sanitarie è stata suddivisa nelle quattro sottoriportate aree 

distinguendo all’interno delle stesse anche la tipologia di incarichi conferiti, in linea con la rilevazione 
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dei dirigenti medici, veterinari e sanitari (struttura complessa, struttura semplice, con altri incarichi 

professionali e gli incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies d.lgs. 502/92): 

 Dirigente professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

 Dirigente professioni sanitarie riabilitative; 

 Dirigente professioni tecnico sanitarie; 

 Dirigente professioni tecniche della prevenzione. 

Per le nuove qualifiche è stata creata una specifica categoria di personale “Dirigenti delle professioni 

sanitarie” (cfr. “Quadro sinottico delle qualifiche, categorie e macrocategorie di personale”). Tutte le 

unità di personale che alla data del 31.12.2018 erano allocate nella qualifica unica di “Dirigente delle 

professioni sanitarie”, nella rilevazione corrente dovranno essere considerate nelle nuove qualifiche a 

far data dall’01.01.2019. Non è prevista la registrazione di passaggi nella tabella 4, né 

cessazioni/assunzioni nelle tabelle 5 e 6. Alle nuove qualifiche è stato attribuito un nuovo codice SICO; 

ciò genera nei controlli on-line presenti nelle maschere web e nel kit excel alcune squadrature (SQ1, 

SQ4). Tali anomalie non andranno considerate in quanto saranno eliminate dal batch notturno di 

controllo che genera il “PDF delle anomalie” al quale bisogna fare riferimento. Il controllo notturno dei 

dati viene attivato automaticamente con la conclusione della rilevazione, ovvero con la richiesta delle 

anomalie da effettuarsi tramite l’apposita funzione. 

Il personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, è stato distinto, ai fini 

della rilevazione, in tre qualifiche: 

 Dirigente con incarico di struttura complessa; 

 Dirigente con incarico di struttura semplice; 

 Dirigente con altri incarichi professionali. 

Il personale dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 

15-septies del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni, va rilevato nelle specifiche qualifiche di 

dirigente 15-septies opportunamente inserite nelle tabelle 1 e seguenti (ad esclusione della tabella 2). Nel 

caso in cui l’incarico venga conferito a personale interno va registrato il passaggio di qualifica nella 

tabella 4 all’atto dell’adozione del provvedimento. 

Il personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 15-

octies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, utilizzato per l’attuazione di progetti finalizzati 

non sostitutivi dell’attività ordinaria e il cui inquadramento nell’ambito delle strutture sanitarie avviene 

secondo specifici criteri e modalità definite dalle circolari e direttive regionali, per le finalità del conto 



IL CONTO ANNUALE 2019 

306 

annuale, va indicato nella scheda informativa 1 in risposta alla domanda 7 relativa agli incarichi libero 

professionali, di studio/ricerca e consulenza, registrandone il compenso in tabella 14 nell’apposita voce 

con codice L109. Nel campo “Note e chiarimenti alla rilevazione” della medesima scheda informativa 1 

dovranno essere evidenziati il numero dei dirigenti e non dirigenti assunti ai sensi della norma su 

indicata ed il relativo costo registrato nella tabella 14. 

Personale non dirigente 

Nuovi profili (art. 3 del CCNL 11.07.2019 ad integrazione del CCNL 21.05.2018 del personale 

del comparto sanità triennio 2016-2018) 

Presso gli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti Zooprofilattici 

sperimentali è stato istituito il ruolo della “Ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 

sanitaria” ai sensi dell’art.1, comma 422, della legge 27.12.2017, n. 205. Il CCNL dell’11.07.2019 

triennio 2016-2018, relativo al personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della 

ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ha disciplinato il rapporto di lavoro del 

personale appartenente al suddetto ruolo. In applicazione del sopracitato CCNL nella macrocategoria 

del conto annuale “Personale non dirigente” è stata creata la nuova categoria “Profili ruolo ricerca 

sanitaria” con l’istituzione di due nuove qualifiche: 

 Ricercatore sanitario – ds 

 Collaboratore professionale di ricerca sanitaria - d 

Per ciascuna qualifica il CCNL prevede tre posizioni retributive: 

a) Posizione retributiva iniziale 

b) Posizione retributiva intermedia 

c) Posizione retributiva elevata 

Il comma 424 della legge 205/2017 prevede, a decorrere dall’anno 2019, assunzioni di personale 

inquadrato nelle suddette qualifiche, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il 

comma 426 ne stabilisce la durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata 

massima di ulteriori cinque anni. Il personale è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di 

idoneità per l’eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, come previsto all’art. 1, 

comma 427, della legge 205/2017. La valutazione è finalizzata altresì alla progressione economica per 

l’attribuzione delle fasce retributive superiori. 

 

ATTENZIONE 

I dati riferiti alle due nuove qualifiche, sebbene queste siano presenti nel modello predisposto per tutti gli enti 

del servizio sanitario nazionale, dovranno essere inviati esclusivamente dagli Istituti di Ricovero e cura a 
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carattere scientifico e dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali. La squadratura 1 sebbene segnalata per tali 

qualifiche sulle maschere web o sul kit excel, verrà eliminata dal batch notturno di controllo che genera il 

“PDF delle anomalie”. 

Particolari profili appartenenti alla cat. C 

L’art.18 del CCNL 19 aprile 2004 del comparto sanità aveva previsto nella categoria C il profilo di 

esperto (ora senior) per le seguenti figure provenienti dalla corrispondente posizione “bs”: 

puericultrice, infermiere generico e psichiatrico, massaggiatore e massofisioterapista (ruolo sanitario) e 

operatore tecnico specializzato (ruolo tecnico). Ai fini del conto annuale le suddette figure sono indicate 

rispettivamente nel profilo di: 

• operatore professionale II cat. personale infermieristico senior – c (nel quale vanno ricompresi 

l’infermiere generico e psichiatrico e la puericultrice); 

• operatore professionale II cat. con funzioni di riabilitazione senior – c (nel quale vanno 

ricompresi il massaggiatore e il massofisioterapista); 

• operatore tecnico specializzato senior – c. 

L’articolo 9 del CCNL 20.9.2001 del comparto Sanità ha previsto, con decorrenza dal 1° settembre 

2001, il passaggio nella categoria D di tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e dell’operatore 

professionale assistente sociale del ruolo tecnico appartenenti alla categoria C, con conseguente 

assunzione della denominazione, rispettivamente, di “collaboratore professionale sanitario” e di 

“collaboratore professionale – assistente sociale” e trasformazione dei relativi posti in organico. Poiché 

nel precedente conto annuale risulta ancora la presenza di unità di personale appartenenti ai predetti 

profili di operatore professionale sanitario e assistente sociale – cat. C, si è provveduto anche per 

quest’anno a mantenereli nelle tabelle. In considerazione del protrarsi di tale situazione, nel corso della 

corrente rilevazione sarà effettuata una verifica presso le Isitutzioni che hanno nel proprio organico 

unità di personale in tali profili. 

Nei profili atipici dei ruoli sanitario (cod. S00062), professionale (cod. P00062), tecnico (cod. T00062) 

ed amministrativo (cod. A00062), vanno inserite le figure professionali con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato appartenenti al personale non dirigente che non sono riconducibili ai profili già 

individuati nelle tabelle di rilevazione e nei cui confronti si applica, comunque, il contratto della Sanità. 

Si raccomanda di non inserire in tali qualifiche il personale dirigente. Le unità relative ai profili atipici 

dirigenziali vanno indicati, nell’ambito del ruolo di appartenenza, nel profilo dirigenziale più affine a 

quello del personale interessato. 

Personale ex Esacri (ente strumentale alla Croce Rossa Italiana) 
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Nei precedenti conti annuali è stata data istruzione di trattare il personale ex Esacri (autisti soccoritori) 

transitato negli enti del Servizio sanitario nazionale con procedure di mobilità ai sensi e per gli effetti 

della legge 208/2015 c. 397, con diversa modalità in relazione alla definizione o meno delle tabelle di 

equiparazione. In assenza di tabelle di equiparazione, gli enti e le aziende del SSN dovevano registrare le 

unità nella tabella 6 “Passaggi da altra Amministrazione altro comparto” e in tutte le tabelle di organico 

e di spesa, nella qualifica “Profilo atipico ruolo tecnico”. Nel caso nel corso dell’anno 2019 sia avvenuto 

il definitivo inquadramento delle unità di personale, il passaggio dalla precedente qualifica “Profilo 

atipico ruolo tecnico” a quella attribuita dovrà essere registrato in tabella 4. 

Personale contrattista 

Vanno rilevati in tale qualifica, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato con contratto del settore 

lavorativo privato, anche i medici ex condotti nei cui confronti trova applicazione l’art. 86 del CCNL 

19.12.2019 dell’area Sanità. 

In questa qualifica va rilevato anche il personale sanitario, non di ruolo (incaricati a tempo 

indeterminato, ex art. 1 della legge 740/70) che, ai sensi e per gli effetti del DPCM del 1 aprile 2008, è 

stato trasferito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia 

minorile del Ministero della Giustizia presso le Aziende sanitarie locali nei cui territori sono ubicati gli 

istituti e servizi penitenziari ed i servizi minorili. Tali rapporti di lavoro continuano ad essere disciplinati 

dalla citata legge fino alla relativa scadenza. 

Assistenti religiosi 

Sono assunti dalle aziende sanitarie ai sensi dell’art. 9, terzo comma, del DPR 761/1979 (che prevede 

l’assunzione diretta sulla base di una proposta dell’ordinario diocesano competente per territorio), 

ovvero prestano servizio sulla base di incarico in regime convenzionale. Pertanto, in caso di rapporto di 

lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato vanno indicati in tabella 1 nell’apposita 

qualifica. Altre forme di rapporto con il personale religioso sono da rilevare in risposta alle specifiche 

domande della scheda informativa 1. 

Personale a tempo indeterminato in aspettativa senza assegni per sottoscrizione di contratto a 

tempo determinato 

Il personale a tempo indeterminato del SSN che, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL 

2001 integrativo del CCNL 1999 relativo al personale del comparto Sanità, e dell’art. 10, comma 8, 

lettera b) del CCNL 2004 (come integrato dall’art. 24 del CCNL 2005) per l’area III e per l’area IV della 

dirigenza, o di analoghe disposizioni delle Province Autonome, è posto in aspettativa per assunzione 
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di incarico a tempo determinato presso la propria o diversa Azienda del comparto ovvero presso 

altre pubbliche amministrazioni o organismi dell’Unione europea, va rilevato nel modo che segue per 

tutta la durata del contratto di lavoro a termine: 

 l’Ente di appartenenza rileva il dipendente in tabella 1 e in tutte le tabelle di organico, compresa la 

tabella 3 - colonna “Personale in aspettativa”. Le assenze per aspettativa effettuate nel corso 

dell’anno non vanno rilevate in tabella 11.  

 l’Amministrazione che assume l’unità con incarico a tempo determinato, anche se trattasi della 

medesima azienda, lo registrerà nella tabella 2, in termini di uomini/anno, e nella tabella 2A se 

l’incarico è esistente alla fine dell’anno; nella tabella 14, nella voce con codice P015, rileverà la 

spesa. 

Al fine di monitorare il fenomeno e tenerne conto nelle diverse elaborazioni che hanno ad oggetto i 

dati del conto annuale, nella scheda informativa 1 della Sanità sono presenti due specifiche domande 

relative al personale dirigente e non dirigente che usufruisce di tale tipologia di aspettativa 

contrattualmente prevista. 

Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il SSN 

Il personale universitario che presta servizio nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 

(art. 2, lett. a d.lgs. 517/99) e presso le Aziende ospedaliere integrate con le Università (art. 2, lett. b 

d.lgs. 517/99) va rilevato come segue. 

Per quanto riguarda il personale: 

a) l’Università di appartenenza dovrà comunicare tale personale, con riferimento alla qualifica 

rivestita, oltre che in tutte le tabelle di interesse, anche nella tabella 3 - Personale 

dell’Amministrazione -colonna “Convenzioni”; 

b) le Aziende del Servizio Sanitario che utilizzano il personale universitario, dovranno comunicare 

tale personale nella tabella 3 - Personale esterno - colonna “Convenzioni”. A tal fine, il personale 

universitario sarà indicato nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni svolte presso le Aziende e 

per le quali viene determinato il trattamento economico aggiuntivo di cui al DPR 761/79 e al 

d.lgs. 517/99. Le Aziende del Servizio Sanitario dovranno anche rilevare le assenze del personale 

universitario in tabella 11. 

Per quanto riguarda il trattamento economico: 



IL CONTO ANNUALE 2019 

310 

a) l’Università di appartenenza che eroga il trattamento economico aggiuntivo (ai sensi dell’art. 31 

del DPR 761/79 per il personale di comparto e dell’art. 6 del d.lgs. 517/99 per i professori ed i 

ricercatori) lo comunica nella specifica voce di spesa della tabella 13 “Indennità De Maria” del 

proprio conto annuale. Nella voce della tabella 14 “Rimborsi ricevuti da enti del SSN per 

indennità De Maria” (cod. P096), dovrà poi riportate le somme ricevute dalle Aziende del SSN 

corrispondenti alla spesa per il suddetto trattamento aggiuntivo al lordo degli oneri riflessi. Di 

contro le Aziende del SSN rileveranno nella tabella 14 in corrispondenza della voce “Somme 

rimborsate alle Università per indennità De Maria” (cod. P072), i costi per i rimborsi effettuati 

alle Università per il suddetto trattamento aggiuntivo e per eventuali altre indennità e compensi 

accessori al lordo degli oneri riflessi. 

b) nel caso in cui il trattamento economico aggiuntivo sia invece sostenuto direttamente dalle 

Aziende del SSN, queste ultime dovranno comunicarlo nel loro conto annuale, nella tabella 13 in 

corrispondenza della colonna “Indennità De Maria”. Qualora corrispondano direttamente a detto 

personale anche altre indennità e compensi accessori, gli stessi dovranno essere inseriti nella voce 

di costo della tabella 13 “Altri compensi accessori personale universitario”. Gli oneri riflessi 

vanno rilevati nelle specifiche causali nella tabella 14. 

Quadro sinottico delle qualifiche, categorie e macrocategorie di personale 

Macrocategoria Categoria Qualifica 
CCNL di 
riferimento 

Medici 

Medici 

Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

CCNL 
17.10.2008 
Quadriennio 
normativo 
2006-2009 
biennio 
economico 
2006-2007 

CCNL 
6.5.2010 
Biennio 
economico 
2008-2009 

CCNL 
19.12.2019 
Trienno 
economico 
2016-2018 
Area Sanità 
(Dirigenti 
Medici, 
veterinari, 
sanitari e delle 
professioni 

Dir. medico con inc. di struttura complessa (rapp. non 
escl.) 

Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. 
non escl.) 

Dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Dir. medici a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Veterinari 

Veterinari con inc. di struttura complessa 
(rapp.esclusivo) 

Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. non 
escl.) 

Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. non 
escl.) 

Veterinari con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Veterinari con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Veterinari a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Odontoiatri 
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. 
Escl.) 
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Macrocategoria Categoria Qualifica 
CCNL di 
riferimento 

Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. non 
escl.) 

sanitarie) 

Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. non 
escl.) 

Odontoiatri con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Odontoiatri con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Odontoiatri a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Dirigenti non 
medici 

Dirig. Sanitari 
non medici 

Farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

CCNL 
17.10.2008 
Quadriennio 
normativo 
2006-2009 
biennio 
economico 
2006-2007 

CCNL 
6.5.2010 
Biennio 
economico 
2008-2009 

CCNL 
19.12.2019 
Trienno 
economico 
2016-2018 
Area Sanità 
(Dirigenti 
Medici, 
veterinari, 
sanitari e delle 
professioni 
sanitarie) 

Farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. 
non escl.) 

Farmacisti con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

Farmacisti con incarico di struttura semplice (rapp. 
non escl.) 

Farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Farmacisti a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Biologi con incarico di struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

Biologi con incarico di struttura complessa (rapp. non 
escl.) 

Biologi con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

Biologi con incarico di struttura semplice (rapp. non 
escl.) 

Biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Biologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Biologi a t. determinato (art.15-septies d.lgs 502/92) 

Chimici con incarico di struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

Chimici con incarico di struttura complessa (rapp.non 
escl.) 

Chimici con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

Chimici con incarico di struttura semplice (rapp. non 
escl.) 

Chimici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Chimici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Chimici a t. determinato (art.15-septies d.lgs 502/92) 

Fisici con incarico di struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

Fisici con incarico di struttura complessa (rapp. non 
escl.) 

Fisici con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

fisici con incarico di struttura semplice (rapp. non 
escl.) 

Fisici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Fisici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Fisici a t. determinato (art.15-septies d.lgs 502/92) 
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Macrocategoria Categoria Qualifica 
CCNL di 
riferimento 

Psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

Psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. 
non escl.) 

Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. non 
escl.) 

Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

Psicologi a t. determinato (art.15-septies d.lgs 502/92) 

Dirigenti 
professioni 
sanitarie 

Dirigente prof. sanit. inferm/ostetrica (inc. strut. 
compl.) 

Dirigente prof. sanit. inferm/ostetrica (inc. strut. 
sempl.) 

Dirigente prof. sanit. inferm/ostetrica (altri inc. prof.li) 

Dir. prof.san.inferm/ostet t.det.art.15-septies dlgs 
502/92 

Dirigente prof. sanit. riabilitative (inc. strut. compl.) 

Dirigente prof. sanit. riabilitative (inc. strut. sempl.) 

Dirigente prof. sanit. riabilitative (altri inc. prof.li) 

Dir. prof. san. riabilitat. t.det.art.15-septies dlgs 
502/92 

Dirigente prof. tecnico sanitarie (inc. strut. compl.) 

Dirigente prof. tecnico sanitarie (inc. strut. sempl.) 

Dirigente prof. tecnico sanitarie (altri inc. prof.li) 

Dir. prof.tecnico sanitarie t.det.art.15-septies dlgs 
502/92 

Dirigente prof.tecniche della prevenzione 
(inc.strut.compl.) 

Dirigente prof.tecniche della prevenzione 
(inc.strut.sempl.) 

Dirigente prof.tecniche della prevenzione(altri 
inc.prof.li) 

Dir. prof.tecniche prevenz. t.det.art.15-septies dlgs 
502/92 

Dir. Ruolo 
professionale 

Avvocato dirig. con incarico di struttura complessa 

Avvocato dirig. con incarico di struttura semplice 

Avvocato dirig. con altri incar.prof.li 

Avvocato dirig. a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Ingegnere dirig. con incarico di struttura complessa 

Ingegnere dirig. con incarico di struttura semplice 

Ingegnere dirig. con altri incar.prof.li 

Ingegnere dirig. a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Architetti dirig. con incarico di struttura complessa 

Architetti dirig. con incarico di struttura semplice 

Architetti dirig. con altri incar.prof.li 

Architetti dirig a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Geologi dirig. con incarico di struttura complessa 

Geologi dirig. con incarico di struttura semplice 

Geologi dirig. con altri incar.prof.li 
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Macrocategoria Categoria Qualifica 
CCNL di 
riferimento 

Geologi dirig. a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Dir. ruolo 
tecnico 

Analisti dirig. con incarico di struttura complessa 

Analisti dirig. con incarico di struttura semplice 

Analisti dirig. con altri incar.prof.li 

Analisti dirig a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Statistico dirig. con incarico di struttura complessa 

Statistico dirig. con incarico di struttura semplice 

Statistico dirig. con altri incar.prof.li 

Statistico dirig. a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Sociologo dirig. con incarico di struttura complessa 

Sociologo dirig. con incarico di struttura semplice 

Sociologo dirig. con altri incar.prof.li 

Sociologo dirig. a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Dir. ruolo 
amministrativo 

Dirigente amm.vo con incarico di struttura complessa 

Dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice 

Dirigente amm.vo con altri incar.prof.li 

Dirig. amm.vo a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Personale non 
dirigente 

Profili ruolo 
sanitario – pers. 
infermieristico 

Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. senior- ds 

CCNL 
22.05.2018 
triennio 
giuridico ed 
economico 
2016-2018 

Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d 

Oper.re prof.le sanitario pers. inferm. - c 

Oper.re prof.le di II cat.pers. inferm. senior- c  

Oper.re prof.le di II cat.pers. inferm. bs 

Profili ruolo 
sanitario – pers. 
tecnico sanitario 

Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. senior- ds 

Coll.re prof.le sanitario - pers. tec.- d 

Oper.re prof.le sanitario - pers. tec.- c 

Profilo atipico ruolo sanitario 

Profili ruolo 
sanitario – pers. 
vigilanza e 
ispezione 

Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. senior- ds 

Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d 

Oper.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - c 

Profili ruolo 
sanitario – pers. 
funzioni 
riabilitative 

Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. senior - ds 

Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - d 

Oper.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - c 

Oper.re prof.le di II cat. con funz. di riabil. senior- c 

Oper.re prof.le di II cat. con funz. di riabil. - bs 

Profili ruolo 
professionale 

Assistente religioso - d 

Specialista della comunicazione istituzionale - d 

Specialista nei rapporti con i media, giornalista 
pubblico - d 

Profilo atipico ruolo professionale 

Profili ruolo 
tecnico 

Collab.re prof.le assistente sociale senior- ds 

Collab.re prof.le assistente sociale - d 

Collab.re tec. - prof.le senior- ds 

Collab.re tec. - prof.le - d 

Oper.re prof.le assistente soc. - c 

Assistente tecnico - c 

Program.re - c 

Operatore tecnico special.to senior- c 

Operatore tecnico special.to - bs 
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Macrocategoria Categoria Qualifica 
CCNL di 
riferimento 

Operatore socio-sanitario – bs 

Operatore tecnico – b 

Operatore tecnico addetto all’assistenza – b 

Ausiliario specializzato – a 

Profilo atipico ruolo tecnico 

Profili ruolo 
amministrativo 

Collaboratore amministrativo prof.le senior- ds 

Collaboratore amministrativo prof.le – d 

Assistente amministrativo – c 

Coadiutore amministrativo senior- bs 

Coadiutore amministrativo – b 

Commesso – a 

Profilo atipico ruolo amministrativo 

 

Profili ruolo 
ricerca sanitaria e 
delle attività di 
supporto alla 
ricerca sanitaria 

Ricercatore sanitario-ds  

Collaboratore professionale di ricerca sanitaria-d 

Altro 
personale 

Direttori generali 

Direttore generale 

Direttore sanitario 

Direttore amministrativo 

Direttore dei servizi sociali 

Personale 
contrattista 

Contrattisti  

 

Tabella 1A – Personale dell’Azienda Sanitaria per figura professionale 

 

In tale tabella, qui rappresentata solo parzialmente, si rileva il personale per figura professionale, in 

servizio al 31.12 dell’anno di riferiemento presso le ASL/AO/AOU/IRCCS (tipologie U, PU e J del 

conto annuale) e rappresenta un dettaglio (un “di cui”) di alcune qualifiche distinte per figura 

professionale riportate nella tabella 1 del modello “padre” e nella tabella 1C dei modelli “figli”. 

Le Aziende Ospedaliere Universitarie sono le strutture ospedaliere classificate come tipo struttura 2.1 e 

2.2 nel modello HSP.11 dei Flussi Informativi N.S.I.S. 

Sia l’Azienda (modello “padre”) sia le strutture di ricovero (modelli “figli”) dovranno 

compilare la tabella 1A, ciascuno registrando il personale afferente alla propria struttura. 
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La scheda informativa 1 dei modelli “figli” va compilata dichiarando solo le tabelle da inviare inserendo 

un segno di spunta nel riquadro apposito sotto “Selezionare le tabelle da inviare”; premendo il pulsante 

“salva” si effettuerà il salvataggio che abiliterà le tabelle dichiarate. 

Le unità riportate nella colonna “Personale al 31.12” corrispondono alla somma del personale a tempo 

indeterminato (tempo pieno + tempo parziale) e comprendono il personale comandato ad altri enti. 

ATTENZIONE 

Il controllo di coerenza dei dati inseriti nella tabella 1A con quelli della tabella 1 è effettuato dal sistema 
informativo NSIS durante il processo notturno di certificazione. Eventuali incoerenze riscontrate da NSIS 
impediranno la certificazione del modello; nel messaggio che da conto della mancata certificazione saranno 
riportate specifiche informazioni sul problema riscontrato e suggerimenti per la sua rimozione. 

In particolare, in presenza di modelli “figli”, il controllo di coerenza valuta la corrispondenza delle 
informazioni inserite in tabella 1 (nelle qualifiche contraddistinte dal codice S18023 al codice S13051) 
con le informazioni inserite nella tabella 1A del padre sommate a quelle inserite nelle tabella 1A di 
ciascun figlio. 

Dalla corrente rilevazione il controllo potrà essere richiesto in qualsiasi momento della rilevazione con la 
funzione “Anomalie – Richiesta anomalie” contemporaneamente ai controlli SICO. Il controllo risulterà 
significativo soltanto al completamento dell’invio di tutte le tabelle coinvolte. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle corrispondenze tra i profili rilevati tra la tabella 1 e le figure 

professionali rilevate dalle tabelle 1A e 1C che sono oggetto di verifica nell’ambito dei controlli di 

coerenza effettuati dal sistema informativo NSIS. 

Tab 1C Tab 1 Tab 1A 

Tipologia di 
Personale 

Cod. 
Qualifica/ 
posiz.economica/profilo 

Cod. Figura Professionale Cod. 

PERS. 
INFERMIERIS
TICO 

S00I10 

coll.re prof.le sanitario - 
pers. infer. senior - ds 

S18863 Infermiere S07INA 

coll.re prof.le sanitario - 
pers. infer. - d 

S16020 Ostetrica S07INC 

oper.re prof.le sanitario 
pers. inferm. - c 

S14056 Infermiere pediatrico S07IND 

oper.re prof.le di II cat.pers. 
inferm. senior - c  

S14S52 Infermiere S06INA 

oper.re prof.le di II cat.pers. 
inferm. bs 

S13052 Ostetrica S06INC 

    Infermiere pediatrico S06IND 

    Infermiere generico   S05INA 

    
Infermiere psichiatrico 1 
anno scuola 

S05INB 

    Puericultrice  S05INC 

PERS.TECNICO 
SANITARIO 

S00T10 
coll.re prof.le sanitario - 
pers. tec. senior - ds 

S18864 Dietista S07INE 

  
coll.re prof.le sanitario - 
pers. tec.- d 

S16021 Igienista dentale S07TSE 
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Tab 1C Tab 1 Tab 1A 

Tipologia di 
Personale 

Cod. 
Qualifica/ 
posiz.economica/profilo 

Cod. Figura Professionale Cod. 

  
oper.re prof.le sanitario - 
pers. tec.- c 

S14054 Tecnico audioprotesista S07RIE 

    Tecnico audiometrista S07RIF 

    
Tecnico di 
neurofisiopatologia 

S07TSA 

    
Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico 

S07TSB 

    
Tecnico sanitario di 
radiologia medica 

S07TSC 

    
Tecnico di fisiopatologia 
cardiocircol. e 
profusione cardiovasc. 

S07TSD 

    Ottico S07TSF 

    Odontotecnico S07TSG 

    Tecnico ortopedico S07RIG 

    Dietista S06INE 

    Igienista dentale S06TSE 

    Tecnico audioprotesista S06RIE 

    Tecnico audiometrista S06RIF 

    
Tecnico di 
neurofisiopatologia 

S06TSA 

    
Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico 

S06TSB 

    
Tecnico sanitario di 
radiologia medica 

S06TSC 

    
Tecnico di fisiopatologia 
cardiocircol. e 
profusione cardiovasc. 

S06TSD 

    Ottico S06TSF 

    Odontotecnico S06TSG 

    Tecnico ortopedico S06RIG 

PERS.DI 
VIGILANZA 
ED ISPEZIONE 

S00V10 
coll.re prof.le sanitario - 
tecn. della prev. senior - ds 

S18865 Assistente sanitario S07INB 

  
coll.re prof.le sanitario - 
tecn. della prev. - d 

S16022 

Tecnico della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 

S07TSH 

  
oper.re prof.le sanitario - 
tecn. della prev. - c 

S14055 Assistente sanitario S06INB 

    

Tecnico della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 

S06TSH 

PERS. DELLA 
RIABILITAZIO
NE 

S00R10 
coll.re prof.le sanitario - 
pers. della riabil. senior - ds 

S18866 Fisioterapista S07RIA 

  coll.re prof.le sanitario - S16019 Logopedista S07RIB 
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Tab 1C Tab 1 Tab 1A 

Tipologia di 
Personale 

Cod. 
Qualifica/ 
posiz.economica/profilo 

Cod. Figura Professionale Cod. 

pers. della riabil. - d 

  
oper.re prof.le sanitario - 
pers. della riabil. - c 

S14053 
Ortottista - assistente di 
oftalmologia 

S07RIC 

  
oper.re prof.le di II cat. con 
funz. di riabil. senior - c 

S14S51 
Massaggiatore non 
vedente 

S07RID 

  
oper.re prof.le di II cat. con 
funz. di riabil. - bs 

S13051 Podologo S07INF 

    Educatore professionale S07RIH 

    
Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età 
evolutiva 

S07RII 

    
Tecnico dell’educazione 
e riabilit. psichiatrica e 
psicosociale   

S07RIJ 

    Terapista occupazionale   S07RIK 

    Fisioterapista S06RIA 

    Logopedista S06RIB 

    
Ortottista - assistente di 
oftalmologia 

S06RIC 

    
Massaggiatore non 
vedente 

S06RID 

    Podologo S06INF 

    Educatore professionale S06RIH 

    
Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età 
evolutiva 

S06RII 

    
Tecnico dell’educazione 
e riabilit. psichiatrica e 
psicosociale 

S06RIJ 

    Terapista occupazionale   S06RIK 

    
Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica 

S06RIL 

    
Massaggiatore/massofisi
oterapista 

S05RIN 
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Tabella 1B – Personale universitario dell’Azienda Sanitaria per tipologia di personale 

 

(*) il personale con qualifica di collaboratore professionale sanitario senior “ds” delle quattro aree professionali (infermieri, tecnici 

sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato insieme al personale infermieristico S00I10, tecnico sanitario S00T10, 

vigilanza ed ispezione S00V10, riabilitazione S00R10; il personale con qualifica di dirigente prof. sanit. delle quattro aree professionali 

(infermieri, tecnici sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato nel personale del dirigente delle professioni sanitarie 

S00DP0 

In questa tabella – rappresentata qui solo in modo parziale – e suddivisa per genere si rileva, per profilo 

professionale, il personale universitario, cioè dipendente dall’Università, che presta servizio al 31.12 

dell’anno di riferimento presso le Aziende Sanitarie. 

Le Aziende Ospedaliere Universitarie sono le strutture ospedaliere classificate come tipo struttura 2.1 e 

2.2 nel modello HSP.11 dei Flussi Informativi N.S.I.S. 

Il personale universitario non costituisce una quota parte del personale rilevato nelle tabelle 1 e 1C in 

quanto in queste tabelle deve essere rilevato esclusivamente il personale dipendente dellazienda 

sanitaria. 

Le unità riportate nella colonna “Personale al 31.12” corrispondono alla somma del personale a tempo 

indeterminato (tempo pieno + tempo parziale). 

Come per la tabella 1A, anche questa tabella viene compilata sia dalla struttura “padre” che 

dalle strutture di ricovero che compilano i “modelli figli”; ciascuna struttura rileverà solo il 

personale ad essa afferente, avendo cura di censire tutto il personale universitario che al 31.12 

risultava prestare servizio presso l’Azienda sanitaria ed evitando duplicazioni. 
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Considerato che il personale universitario è registrato anche nella tabella 3 - Personale esterno - colonna 

“Convenzioni” del modello “padre” nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni svolte, il totale di tutte 

le tabelle 1B compilate dovrà corrispondere al totale della causale “convenzioni in” della tabella 3. 

 

Tabella 1C – Personale delle strutture di ricovero pubbliche per tipologia di personale 

 

(*) il personale con qualifica di collaboratore professionale sanitario senior “ds” delle quattro aree professionali (infermieri, tecnici 

sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato insieme al personale infermieristico S00I10, tecnico sanitario S00T10, 

vigilanza ed ispezione S00V10, riabilitazione S00R10; il personale con qualifica di dirigente prof. sanit. delle quattro aree professionali 

(infermieri, tecnici sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato nel personale del dirigente delle professioni sanitarie 

S00DP0 

 

In tale tabella, qui rappresentata solo parzialmente, si rileva il personale in servizio al 31.12 dell’anno di 

riferimento presso le strutture di ricovero e cura a gestione diretta delle ASL e presso le sedi distaccate 

degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche costituiti in fondazione. Tale 

personale, suddiviso per genere, rappresenta una quota parte di quello rilevato nella tabella 1 del 

modello “padre”. 

A partire dalla rilevazione 2019 sono inserite nel Ruolo professionale due nuove figure della 

comunicazione : Specialista della comunicazione istituzionale  e Specialista nei rapporti con i media, 

giornalista pubblico  

Le unità riportate nella colonna “Personale al 31.12” corrispondono alla somma del personale a tempo 

indeterminato (tempo pieno + tempo parziale) e comprendono il personale comandato presso altri enti. 

La tabella 1C viene compilata esclusivamente dalle strutture di ricovero gestite dalle Aziende sanitarie 

che compilano i “modelli figli” del conto annuale. 



IL CONTO ANNUALE 2019 

320 

Nella qualifica “OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA (T00OA0)” deve 

essere rilevato anche l’“OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

ATTENZIONE 

Il controllo di copertura e coerenza dei dati inseriti nella tabella 1C dei modelli “figli” con quelli inviati nella 
tabella 1 del modello “padre” è effettuato dal sistema informativo NSIS durante il processo notturno di 
certificazione. 

NSIS effettuerà inoltre un controllo di coerenza all’interno di ogni singolo modello “figlio” confrontando le 
informazioni comunicate con la tabella 1C con quelle delle tabelle 1A e 1F. Nello specifico, il sistema 
verificherà che il totale complessivo al 31.12 del personale infermieristico, tecnico sanitario, di vigilanza ed 
ispezione e della riabilitazione registrato nella tabella 1C sia uguale al totale della tabella 1A. Allo stesso modo, il 
sistema verificherà che il totale del personale medico registrato nella tabella 1C sia uguale al totale al 31.12 della 
tabella 1F. Qualora i dati non siano coerenti, la certificazione del modello padre non verrà rilasciata e saranno 
visualizzati appositi messaggi di avviso sul problema riscontrato e suggerimenti per la sua rimozione. 

Dalla corrente rilevazione il controllo potrà essere richiesto in qualsiasi momento della rilevazione con la 
funzione “Anomalie – Richiesta anomalie” contemporaneamente ai controlli SICO. Il controllo risulterà 
significativo soltanto al completamento dell’invio di tutte le tabelle coinvolte. 

 

Tabella 1D – Personale dipendente e convenzionato del Dipartimento di Salute Mentale per 
profilo professionale 

Per informazioni relative a questa tabella, contattare l'assistenza NSIS al numero 800178178 o 

all'indirizzo servicedesk.salute@smi-cons.it 

Profilo 
professionale 

Cod. 

Numero dipendenti 
Numero 

convenzionati Tempo pieno 
Part time 

fino al 50% 
Part time 

oltre il 50% 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Medico SSMP01         

di cui Psichiatri SMS046         

Psicologo SSMP02         

Personale 
infermieristico 

SSMP03 
        

Tecnico della 
riabilitazione 
psichiatrica 

S06RIL 

        

Educatore 
professionale 

SSMP05 
        

OTA/O.S.S. TSMP01         

Assistente 
sociale 

TSMP02         

Sociologo TSMP03         

Personale 
Amministrativo 

ASMP01 
        

Altro 0SMP01         

TOTALE          
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Nella tabella 1D si rileva per profilo professionale: 

 il personale dipendente dall’Azienda Sanitaria in servizio al 31.12 dell’anno di riferimento presso 

le strutture del Dipartimento di Salute Mentale (DSM); 

 il personale convenzionato che ha prestato servizio nel corso dell’anno di riferimento all’interno 

delle strutture del Dipartimento di Salute Mentale (DSM). 

Inoltre si segnala che: 

 nel caso in cui in una Azienda Sanitaria sia presente più di un DSM, la rilevazione deve essere 

effettuata separatamente per ogni DSM; 

 nel caso in cui i DSM siano integrati con la neuropsichiatria infantile, la rilevazione deve 

interessare il solo personale coinvolto in prestazioni erogate ad adulti; 

 nel caso in cui i DSM siano integrati con i Servizi Dipendenze, la rilevazione deve interessare solo 

il personale coinvolto in prestazioni di salute mentale erogata ad adulti. 

Informazioni richieste 

Personale dipendente 

Nelle colonne “Numero dipendenti” vanno rilevate le unità di personale, dipendente dall’Azienda 

sanitaria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio al 31.12 dell’anno di 

riferimento in ciascun DSM: 

 in regime lavorativo di tempo pieno 

 in regime lavorativo di part-time fino al 50% 

 in regime lavorativo di part-time oltre il 50% 

Personale convenzionato 

Nella colonna “Numero convenzionati” va rilevato, in unità “equivalenti di tempo pieno”, il personale 

dipendente da strutture private accreditate o che opera nella struttura sanitaria pubblica con qualsiasi 

forma di convenzione, che nel corso dell’anno di riferimento abbia prestato servizio all’interno del 

DSM. 

Va incluso, inoltre, il personale universitario per il tempo stabilito dalla convenzione con il SSN. 
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Pertanto, in corrispondenza di ciascun profilo professionale indicato nella tabella, il numero di unità 

“equivalenti di tempo pieno” da inserire nella colonna “Numero convenzionati” dovrà essere 

determinato come segue: 

il totale delle ore prestate da tutti gli operatori all’interno del DSM (anche se effettuate in regime 

lavorativo di part-time) va diviso per il numero di ore annue di un operatore a tempo pieno (le ore 

annuali “di tempo pieno” da considerare per il calcolo sono quelle previste dagli atti deliberativi delle 

Aziende); il risultato va arrotondato all’unità superiore, per frazioni uguali o superiori a 0,5 o all’unità 

inferiore, per frazioni inferiori a 0,5. Se dal calcolo si ottiene un valore inferiore a 0,5 va inserito “0”. 

Non devono essere rilevate le ore di supervisori e formatori. 

Profili professionali 

Si forniscono informazioni su alcuni dei profili professionali considerati nella tabella: 

  Medico: medici psichiatri (con specializzazione in psichiatria o specializzazione equivalente: 

neuropsichiatria, malattie nervose e mentali, igiene mentale, neurologia, psicologia clinica) e medici con 

altra specializzazione. 

 Di cui Psichiatri: quota parte della voce “Medico”. 

 Personale infermieristico: personale di assistenza infermieristica. Include: infermieri 

professionali, infermieri con diploma universitario di infermiere, infermieri abilitati alle funzioni 

direttive, dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche. Esclude: infermieri generici e infermieri 

psichiatrici (in quanto ruoli ad esaurimento) e assistenti sanitari che, nella tabella, vanno indicati nella 

voce “Altro”. 

 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica: profili professionali individuati con D.M. della Sanità 29 

marzo 2001, n. 182. 

 Educatori professionali: profili professionali individuati con D.M. della Sanità 08.10.1998, n. 

520. 

 OTA (Operatore Tecnico di Assistenza): profili professionali individuati con D.M. della Sanità 

26.07.1991, n. 295. 

 Altro: in questa voce sono compresi tutti i profili professionali non esplicitati nella griglia di 

rilevazione (ad es. infermieri generici, terapisti occupazionali, assistenti sanitari, ecc.) ma che prestano 

servizio nel DSM. 

Nel prospetto che segue sono riportate, per ciascun profilo professionale da rilevare nella tabella 1D, le 

corrispondenti “qualifiche” e “figure professionali” previste rispettivamente nella tabella 1 ed 1A. 
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Profili tabella 1D Qualifiche di tabella 1 e figure professionali di tabella 1A 

Profilo 
professionale 

Tipologia Codice Tab. Codice Descrizione 

Medico S SSMP01 

1 SD0E33 
dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

1 SD0N33 
dir. medico con inc. di struttura complessa (rapp. 
non escl.) 

1 SD0E34 
dir. medico con incarico di struttura semplice 
(rapp. esclusivo) 

1 SD0N34 
dir. medico con incarico di struttura semplice 
(rapp. non escl.) 

1 SD0035 
dir. medico con altri incar. prof.li (rapp. 
esclusivo) 

1 SD0036 
dir. medico con altri incar. prof.li (rapp. non 
escl.) 

   1 SD0597 
dir. medico a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Psicologo S SSMP02 

1 SD0E66 
psicologi con incarico di struttura complessa 
(rapp. esclusivo) 

1 SD0N66 
psicologi con incarico di struttura complessa 
(rapp. non escl.) 

1 SD0E65 
psicologi con incarico di struttura semplice 
(rapp. esclusivo) 

1 SD0N65 
psicologi con incarico di struttura semplice 
(rapp. non escl.) 

1 SD0A65 psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

1 SD0064 psicologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

   1 SD0604 
psicologi a t. determinato (art.15-septies d.lgs. 
502/92) 

Personale 
infermieristico 

S SSMP03 

1 
SD0CO1 

SD0SE1 

SD0AI1 
 

dirigente delle professioni sanitarie limitatamente 
ai dirigenti delle professioni sanitarie 
infermieristiche  

1A S07INA infermiere 

1A S06INA infermiere 

   1 SD048B 
dirig. prof. sanitarie inferm. a t. det. (art.15-
septies d.lgs. 502/92) 

Tecnico della 
riabilitazione 
psichiatrica 

S S06RIL 1A S06RIL tecnico della riabilitazione psichiatrica 

Educatore 
professionale 

S SSMP05 
1A S07RIJ 

tecnico dell’educazione e riabilit. psichiatrica e 
psicosociale 

1A S07RIH educatore professionale 

   1A S07RII 
terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 

   1A S06RIJ 
tecnico dell’educazione e riabilit. psichiatrica e 
psicosociale 

   1A S06RIH educatore professionale 

   1A S06RII 
terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 

OTA/O.S.S. T TSMP01 1 T13660 operatore socio-sanitario bs 
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Profili tabella 1D Qualifiche di tabella 1 e figure professionali di tabella 1A 

Profilo 
professionale 

Tipologia Codice Tab. Codice Descrizione 

   1 T12058 operatore tecnico addetto all’assistenza b 

Assistente sociale T TSMP02 
1 T18025 collab.re prof.le assistente sociale senior ds 

1 T16024 collab.re prof.le assistente sociale d 

   1 T14050 oper.re prof.le assistente soc. c 

Sociologo T TSMP03 

1 TD0068 
sociologo dirig. con incarico di struttura 
complessa 

1 TD0S67 
sociologo dirig. con incarico di struttura 
semplice 

1 TD0A67 sociologo dirig. con altri incar.prof.li 

   1 TD0611 
sociologo dirig. a t. determinato (art.15-septies 
d.lgs. 502/92) 

Personale 
amministrativo 

A ASMP01 

1 AD0032 
dirigente amm.vo con incarico di struttura 
complessa 

1 AD0S31 
dirigente amm.vo con incarico di struttura 
semplice 

1 AD0A31 dirigente amm.vo con altri incar.prof.li 

1 AD0612 
dirig. amm.vo a t. determinato (art.15-septies 
d.lgs 502/92) 

1 A18029 collaboratore amministrativo prof.le senior ds 

1 A16028 collaboratore amministrativo prof.le d 

1 A14005 assistente amministrativo c 

1 A13018 coadiutore amm.vo senior bs 

1 A12017 coadiutore amm.vo b 

1 A11030 commesso a 

1 A00062 profilo atipico ruolo amministrativo 

Altro 0 0SMP01 

1A S05INA Infermiere generico 

1A S05INB Infermiere psichiatrico 1 anno scuola 

1A S07INB Assistente sanitario 

1A S06INB Assistente sanitario 

1 YYYYYY 

Tutti gli appartenenti alle altre qualifiche, ad 
esclusione di: 

- "collaboratore professionale sanitario" di 
qualunque profilo 

- "operatore professionale sanitario" di 
qualunque profilo 

- "operatore professionale di II categoria" di 
qualunque profilo 

per i quali valgono le indicazioni date 
nell’ambito della tabella 1A 

1A XXXXXX 
Tutti gli appartenenti alle altre figure 
professionali 

 



CAPITOLO 9 -  ISTRUZIONI SPECIFICHE DI COMPARTO - SANITÀ 

325 

Tabella 1E - Personale non dirigente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 
distribuito per fasce retributive 

 

La tabella 1E deve essere compilata da tutti gli Enti ed Aziende del SSN e consente di acquisire le 

informazioni sulla distribuzione del personale non dirigente nella posizione di trattamento economico 

iniziale e di sviluppo per fasce retributive. 

Per ciascuna qualifica/profilo le unità di personale da rilevare in tale tabella devono corrispondere a 

quelle indicate nella tabella 1 nelle colonne dei totali dei “Presenti al 31.12” per uomini e donne. 

La SQ8 verifica che, per ciascuna qualifica/profilo/genere, il numero totale delle unità indicate nella 

tabella 1E corrisponda a quelle indicate nella tabella 1 nelle colonne “Presenti al 31.12” e viceversa. 

Il contratto di riferimento è il CCNL 22.05.2018 triennio 2016-2018. Nella tabella 1E del kit excel 

alcune celle risultano “oscurate”; tali celle non devono essere compilate in quanto la VI fascia 

retributiva è prevista, da contratto, solo per le qualifiche D e DS. 
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Tabella 1F – Dirigenti medici per specialità in servizio al 31.12 

Per informazioni relative a questa tabella, contattare l'assistenza NSIS al numero 800178178 o 

all'indirizzo servicedesk.salute@smi-cons.it 

 

 

La tabella 1F, qui rappresentata solo parzialmente, rileva la specializzazione del personale con profilo di 

dirigente medico, indipendentemente dalla tipologia di incarico, in servizio alla data del 31.12 dell’anno 

di riferimento, presso le ASL/AO/AOU/IRCCS (tipologie U, PU e J del conto annuale). Tale tabella 

costituisce un dettaglio della tabella 1 e della tabella 1C relativamente al solo personale medico. La 

tabella acquisisce anche le informazioni circa la specializzazione medica del personale universitario e 

degli specialisti ambulatoriali convenzionati. 

Per le Aziende Sanitarie anche questa tabella viene rilevata sia nel “modello padre” che nei “modelli 

figli” relativi al personale degli istituti di cura a gestione diretta. Ciascun modello conterrà solo il 

personale afferente alla struttura cui il modello è collegato in modo da rilevare tutto il personale 

evitando duplicazioni. 

Tale personale va distinto, oltre che per genere, anche per: 

 a tempo indeterminato; 

 15-septies, intendendo i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 15-

septies del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni; 

 personale universitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 

 A partire dalla rilevazione 2019 vengono introdotte ulteriori due colonne attraverso le quali 

verranno acquisite informazioni circa gli specialisti ambulatoriali convenzionati. 

Le specializzazioni rappresentate in tabella sono quelle riconosciute anche in ambito comunitario dai 

seguenti Decreti Interministeriali: 
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 D.I. 31.10.1991, “Approvazione dell’elenco delle specializzazioni impartite presso le università e 

gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità 

economiche europee”; 

 D.I. 30.10.1993, “Rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, concernente l’elenco delle 

scuole di specializzazione in medicina e chirurgia”; 

 D.I. 25.11.1994, “Integrazioni all’elenco delle scuole di specializzazione confermate per effettive 

esigenze del Servizio sanitario nazionale”, dove si aggiungono le specializzazioni in Medicina dello 

Sport, Genetica Medica, Tossicologia medica e Scienza dell’Alimentazione; 

 D.I. 11.2.1999, “Modificazioni all’elenco delle scuole di specializzazione di cui all’art. 2 del 

decreto ministeriale 30 ottobre 1993 e all’art. 1 del decreto ministeriale 25.11.1994”, dove si aggiungono 

Audiologia e Foniatria, Neurofisiopatologia e Psicologia Clinica; 

 D.I. 9.3.2000, “Inserimento a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 della scuola di 

specializzazione in Medicina di comunità nell’elenco delle scuole di specializzazione, per obiettive 

esigenze del Servizio sanitario nazionale”; 

 D.M. 1.8.2005, “Riassetto scuole di specializzazione Area Sanitaria”; 

 D.M.  17.2.2006, “Approvazione della scuola di specializzazione di Medicina d’Emergenza-

Urgenza”; 

 D.I. 4.2.2015 n.68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”. 

I medici che hanno conseguito più di un titolo di specializzazione andranno inseriti nella riga 

corrispondente alla disciplina in base alla quale esercitano la professione nel servizio (ospedaliero o 

territoriale) di appartenenza. 

I dirigenti medici in possesso di titoli di specializzazione non classificabili in base ai criteri sopra 

indicati, andranno conteggiati nella voce “Altre specializzazioni”; analogamente, i dirigenti medici privi 

di un titolo di specializzazione confluiranno nella riga “Senza specializzazione”. 

In particolare, a decorrere dalla rilevazione per l’anno 2019, le denominazioni riportate nella tabella 1F 

sono quelle previste dal Decreto Interministeriale n.68 del 2015. Al fine di agevolare la compilazione 

della tabella che recepisce le modifiche introdotte dalla normativa vigente, si riporta di seguito una 

tabella di corrispondenza che riconduce le denominazioni delle specializzazioni precedentemente 

elencate nella 1F a quelle inserite a decorrere dalla rilevazione per l’anno 2019. 
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I dati inseriti in tabella 1F devono essere congruenti con quanto presente nella tabella 1 e nella tabella 

1C, colonne “Presenti al 31.12” uomini e donne, e con quanto indicato nella tabella 3 per il personale 

universitario. Inoltre, nelle colonne “Personale Universitario” vengono acquisite informazioni 

circa la specializzazione del personale medico universitario per il quale il sistema informativo 

NSIS effettua un controllo di copertura e coerenza tra la tabella 1B e la tabella 1F. 

A tal fine vengono effettuati i seguenti controlli di coerenza separatamente per uomini e donne 

TABELLA 1F  TABELLA 1 

TOTALE TEMPO 
INDETERMINATO 

= SOMMA 

dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. esclusivo) SD0E33 

dir. medico con inc. di struttura complessa (rapp. non escl.) SD0N33 

dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

SD0E34 

dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. non 
escl.) 

SD0N34 

dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) SD0035 

Codice Codice

allergologia ed immunologia clinica SMS001 allergologia ed immunologia clinica SMS001

anatomia patologica SMS002 anatomia patologica SMS002

anestesia, rianimazione e terapia intensiva SMS003 anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore SMS003

audiologia e foniatria SMS004 audiologia e foniatria SMS004

biochimica clinica SMS005 patologia clinica e biochimica clinica

cardiochirurgia SMS006 cardiochirurgia SMS006

malattie dell'apparato cardiovascolare SMS007 malattie dell'apparato cardiovascolare SMS007

chirurgia dell'apparato digerente SMS008 chirurgia generale

chirurgia generale SMS009 chirurgia generale

chirurgia maxillo-facciale SMS010 chirurgia maxillo-facciale SMS010

chirurgia pediatrica SMS011 chirurgia pediatrica SMS011

chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica SMS012 chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica SMS012

chirurgia toracica SMS013 chirurgia toracica SMS013

chirurgia vascolare SMS014 chirurgia vascolare SMS014

dermatologia e venereologia SMS015 dermatologia e venereologia SMS015

ematologia SMS016 ematologia SMS016

endocrinologia e malattie del ricambio SMS017 endocrinologia e malattie del metabolismo SMS017

farmacologia SMS018 farmacologia e tossicologia clinica

gastroenterologia SMS019 gastroenterologia SMS019

genetica medica SMS020 genetica medica SMS020

geriatria SMS021 geriatria SMS021

ginecologia e ostetricia SMS022 ginecologia e ostetricia SMS022

igiene e medicina preventiva SMS023 igiene e medicina preventiva SMS023

malattie dell'apparato respiratorio SMS024 malattie dell'apparato respiratorio SMS024

malattie infettive SMS025 malattie infettive e tropicali

medicina del lavoro SMS026 medicina del lavoro SMS026

medicina dello sport SMS027 medicina dello sport e dell'esercizio fisico SMS027

medicina di comunità SMS028 medicina di comunità e delle cure primarie SMS028

medicina fisica e riabilitativa SMS029 medicina fisica e riabilitativa SMS029

medicina interna SMS030 medicina interna SMS030

medicina legale SMS031 medicina legale SMS031

medicina nucleare SMS032 medicina nucleare SMS032

medicina tropicale SMS033 malattie infettive e tropicali

microbiologia e virologia SMS034 microbiologia e virologia SMS034

nefrologia SMS035 nefrologia SMS035

neurochirurgia SMS036 neurochirurgia SMS036

neurofisiopatologia SMS037 altre specializzazioni SMS054

neurologia SMS038 neurologia SMS038

neuropsichiatria infantile SMS039 neuropsichiatria infantile SMS039

oftalmologia SMS040 oftalmologia SMS040

oncologia medica SMS041 oncologia medica SMS041

ortopedia e traumatologia SMS042 ortopedia e traumatologia SMS042

otorinolaringoiatria SMS043 otorinolaringoiatria SMS043

patologia clinica SMS044 patologia clinica e biochimica clinica

pediatria SMS045 pediatria SMS045

psichiatria SMS046 psichiatria SMS046

psicologia clinica SMS047 eliminata

radiodiagnostica SMS048 radiodiagnostica SMS048

radioterapia SMS049 radioterapia SMS049

reumatologia SMS050 reumatologia SMS050

scienza dell'alimentazione SMS051 scienza dell'alimentazione SMS051

tossicologia medica SMS052 farmacologia e tossicologia clinica

urologia SMS053 urologia SMS053

medicina d'emergenza-urgenza SMS056 medicina d'emergenza-urgenza SMS056

medicina termale SMS057 medicina termale SMS057

statistica sanitaria SMS058 statistica sanitaria e biometria SMS058

Altre specializzazioni SMS054 Altre specializzazioni SMS054

Senza specializzazione SMS055 Senza specializzazione SMS055

DENOMINAZIONE 

DM 1 agosto 2005

(rilevazione fino all'anno 2018)

DENOMINAZIONE 

DI  4 febbraio 2015 n.68

(rilevazione a decorrere dall'anno 2019)
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dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) SD0036 

TOTALE 15 septies 
(D.Lgs 502/92) 

= dir. medici a t. determinato (art.15-septies d.lgs 502/92) SD0597 

TABELLA 1F  TABELLA 1C  

TOTALE TEMPO 
INDETERMINATO 

= MEDICI a tempo indeterminato S00MD0 

TABELLA 1F  TABELLA 1B  

TOTALE 
PERSONALE 
UNIVERSITARIO 

= TOTALE PERSONALE MEDICO S00MD0 

ATTENZIONE 

Il controllo di coerenza dei dati inseriti nella tabella 1F è effettuato dal sistema informativo NSIS durante il 
processo notturno di certificazione. Eventuali incoerenze riscontrate da NSIS impediranno la certificazione 
del modello; nel messaggio che dà conto della mancata certificazione saranno riportate specifiche 
informazioni sul problema riscontrato e suggerimenti per la sua rimozione. Dalla corrente rilevazione il 
controllo potrà essere richiesto in qualsiasi momento della rilevazione con la funzione “Anomalie – 
Richiesta anomalie” contemporaneamente ai controlli SICO. 

 

Tabella 1G - Strutture Semplici e Complesse e posizioni organizzative e di coordinamento 

 

In tale tabella, qui rappresentata solo parzialmente, si rilevano le informazioni relative alle strutture 

semplici e complesse previste, distinguendo la loro assegnazione fra i dirigenti a tempo indeterminato e 

a tempo determinato ex art. 15 septies del d.lgs. 502/1992. Analogamente, vengono raccolte 

informazioni sulle posizioni organizzative e di coordinamento previste ed assegnate. Nella rilevazione 

degli incarichi assegnati, della dirigenza e del comparto, deve essere incluso il personale universitario. Le 

informazioni richieste nella tabella 1G andranno distinte sulla base del ruolo (sanitario, professionale, 

tecnico, amministrativo). Il riferimento temporale è al 31.12 dell’anno di riferimento sia per le 

strutture/funzioni/posizioni assegnate sia per gli atti aziendali che le prevedono. 

La tabella viene compilata da ciascuna azienda (ASL/AO/AOU/IRCCS – tipologie U, PU e J del conto 

annuale). La tabella dovrà essere compilata esclusivamente dall’Azienda “padre” ma con riferimento al 

personale che presta attività anche presso le strutture di ricovero (“figli”). Le strutture considerate 

corrispondono a quelle che compilano la tabella 1C. 
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I dati inseriti nelle righe e nelle colonne sono esclusivi, pertanto la compilazione della colonna 

relativa all’Azienda non include ciò che viene rilevato nelle colonne relative alle singole 

strutture di ricovero. 

Nella compilazione della tabella da parte delle ASL i dati relativi alle UOC/UOS extra-ospedaliere 

dovranno essere inseriti nella colonna relativa all’Azienda, mentre i dati relativi alle UOC/UOS 

collocate all’interno degli ospedali a gestione diretta dovranno essere inseriti nelle colonne relative alle 

singole strutture di ricovero. 

Gli incarichi relativi al personale di ruolo professionale, tecnico e amministrativo che opera negli 

ospedali a gestione diretta dovranno essere considerati all’interno delle colonne relative a ciascun 

ospedale. 

Si segnala che: 

 per la compilazione dell’informazione relativa alla strutture/posizioni organizzative previste si deve 

far riferimento all’atto aziendale vigente. Per quanto riguarda gli “Altri incarichi”, in mancanza di 

un atto aziendale di programmazione degli stessi, il numero delle posizioni previste dovrà essere 

indicato pari a quello delle posizioni assegnate; 

 nelle righe relative alle strutture complesse non vanno inclusi i Direttori di Dipartimento che 

vengono rilevati in righe separate appositamente dedicate, e nelle righe relative alle strutture 

semplici non vanno incluse le strutture semplici a valenza dipartimentale, rilevate anch’esse 

separatamente; 

 nel caso in cui un dipendente ricopra contemporaneamente due posizioni di diversa o pari 

graduazione devono essere conteggiati entrambi gli incarichi assegnati (ad esempio il caso in cui 

ad un dipendente sia assegnato sia un incarico di coordinamento che una posizione 

organizzativa). Pertanto tra gli incarichi assegnati dovranno essere rilevati anche quelli ad interim, 

ciascuno nella sezione corrispondente (ad esempio un dirigente di struttura complessa che ricopre 

un altro incarico ad interim); 

 per quanto riguarda le posizioni “Assegnate” riferite agli “Altri incarichi” devono essere valorizzati 

solo ed esclusivamente quelli previsti dall’art. 27, lettere c) e d) del CCNL dell’8 giugno 2000. 

Per coloro che utilizzano il kit excel, nella prima riga della tabella, per identificare le strutture 

di ricovero andranno indicati i codici SICO delle unità organizzative. 
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Tabella 1SD – Personale dedicato all’assistenza degli utenti con problemi di dipendenza per 
profilo professionale 

Per informazioni relative a questa tabella, contattare l'assistenza NSIS al numero 800178178 o 

all'indirizzo servicedesk.salute@smi-cons.it 

Profilo 
professionale 

Cod. 

Dipendenti (*) Altre forme di 
rapporto 

professionale (**) Tempo pieno 
Part time 

fino al 50% 
Part time 

oltre il 50% 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Medico SSMP01         

di cui psichiatri SMS046         

Psicologo SSMP02         

Personale 
infermieristico 

SSMP03         

Educatore 
professionale 

SSMP05         

OTA/O.S.S TSMP01         

Assistente 
sociale 

TSMP02         

Sociologo TSMP03         

Personale 
Amministrativo 

ASMP01         

Altro 0SMP01         

TOTALE          

(*) unità equivalenti di tempo pieno di personale dipendente, in servizio al 31 dicembre 

dell’anno di rilevazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato 

(**) unità equivalenti di tempo pieno di personale che abbia prestato servizio nel corso 

dell'anno di rilevazione, con rapporto di lavoro diverso da dipendente 

Nella tabella 1 SD si rileva per profilo professionale: 

 il personale dipendente dall’Azienda Sanitaria in servizio al 31.12 dell’anno di rilevazione presso le 

strutture del Servizio Dipendenze - colonna Dipendenti 

ATTENZIONE 

Il controllo di coerenza dei dati inseriti nella tabella 1G con quelli della tabella 1 (per il personale dirigente) è 
effettuato dal sistema informativo NSIS durante il processo notturno di certificazione. Eventuali incoerenze 
riscontrate da NSIS impediranno la certificazione del modello; nel messaggio che dà conto della mancata 
certificazione saranno riportate specifiche informazioni sul problema riscontrato e suggerimenti per la sua 
rimozione. Dalla corrente rilevazione il controllo potrà essere richiesto in qualsiasi momento della rilevazione 
con la funzione “Anomalie – Richiesta anomalie” contemporaneamente ai controlli SICO. 

mailto:servicedesk@almavivaitalia.it
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 il personale non dipendente che ha prestato servizio nel corso dell’anno di rilevazione all’interno 

delle strutture del Servizio Dipendenze - colonna Altre forme di rapporto professionale 

Inoltre si segnala che: 

 nel caso in cui in una Azienda Sanitaria sia presente più di un Servizio Dipendenze, la rilevazione 

deve essere effettuata separatamente per ogni Servizio; 

 nel caso in cui alcuni Servizi per l’assistenza a persone con problemi di dipendenza non siano 

integrati con i SD, la rilevazione deve interessare anche il personale di detti Servizi; 

 nel caso in cui i SD siano integrati con altri servizi (ad esempio DSM), la rilevazione deve interessare 

solo il personale dedicato all’assistenza degli utenti con problemi di dipendenza. 

Informazioni richieste 

Personale dipendente 

Nelle colonne “Dipendente” va rilevato in “unità equivalenti di tempo pieno” il personale dipendente 

dall’Azienda sanitaria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio al 31.12 

dell’anno di rilevazione in ciascun SD: 

- in regime lavorativo di tempo pieno 

- in regime lavorativo di part-time fino al 50% 

- in regime lavorativo di part-time oltre il 50% 

In corrispondenza di ciascun profilo professionale indicato nella tabella, il numero di unità “equivalenti 

di tempo pieno” da inserire dovrà essere determinato come segue: il totale delle ore prestate da tutti gli 

operatori all’interno del Servizio (anche se effettuate in regime lavorativo di part-time) va diviso per il 

numero di ore annue di un operatore a tempo pieno (le ore annuali “di tempo pieno” da considerare 

per il calcolo sono quelle previste dagli atti deliberativi delle Aziende); il risultato va arrotondato 

all’unità superiore, per frazioni uguali o superiori a 0,5 o all’unità inferiore, per frazioni inferiori a 0,5. Se 

dal calcolo si ottiene un valore inferiore a 0,5 va inserito “0”. 

Non devono essere rilevate le ore di supervisori e formatori. 

Personale non dipendente 

Nella colonna “altre forme di rapporto professionale” va rilevato in “unità equivalenti di tempo pieno” 

il personale che opera nella struttura sanitaria pubblica con qualsiasi forma di convenzione e rapporto 
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libero professionale, che nel corso dell’anno di rilevazione abbia prestato servizio all’interno del SD 

nonché il personale universitario per il tempo stabilito dalla convenzione con il SSN. 

In corrispondenza di ciascun profilo professionale indicato nella tabella, il numero di unità “equivalenti 

di tempo pieno” da inserire dovrà essere determinato come segue: il totale delle ore prestate da tutti gli 

operatori all’interno del Servizio (anche se effettuate in regime lavorativo di part-time) va diviso per il 

numero di ore annue di un operatore a tempo pieno (le ore annuali “di tempo pieno” da considerare 

per il calcolo sono quelle previste dagli atti deliberativi delle Aziende); il risultato va arrotondato 

all’unità superiore, per frazioni uguali o superiori a 0,5 o all’unità inferiore, per frazioni inferiori a 0,5. Se 

dal calcolo si ottiene un valore inferiore a 0,5 va inserito “0”. 

Non devono essere rilevate le ore di supervisori e formatori. 

Profili professionali 

Si forniscono informazioni su alcuni dei profili professionali considerati nella tabella: 

 Medico: medici psichiatri (con specializzazione in psichiatria o specializzazione equivalente: 

neuropsichiatria, malattie nervose e mentali, igiene mentale, neurologia, psicologia clinica) e 

medici con altra specializzazione. 

 Di cui Psichiatri: quota parte della voce “Medico”. 

 Personale infermieristico: personale di assistenza infermieristica. Include: infermieri professionali, 

infermieri con diploma universitario di infermiere, infermieri abilitati alle funzioni direttive, 

dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche. Esclude: infermieri generici e infermieri 

psichiatrici (in quanto ruoli ad esaurimento) e assistenti sanitari che, nella tabella, vanno indicati 

nella voce “Altro”. 

 Educatori professionali: profili professionali individuati con D.M. della Sanità 08.10.1998, n. 520. 

 OTA (Operatore Tecnico di Assistenza): profili professionali individuati con D.M. della Sanità 

26.07.1991, n. 295. 

 Altro: in questa voce sono compresi tutti i profili professionali non esplicitati nella griglia di 

rilevazione (ad es. infermieri generici, assistenti sanitari, ecc.) ma che prestano servizio nel SD. 

Nel prospetto che segue sono riportate, per ciascun profilo professionale da rilevare nella tabella 1 SD, 

le corrispondenti “qualifiche” e “figure professionali” previste rispettivamente nella tabella 1 e 1A. 

Profili tabella 1 SD Qualifiche di tabella 1 e figure professionali di tabella 1A 

Profilo 
professionale 

Tipologia Codice Tab. Codice Descrizione 

Medico S SSMP01 1 SD0E33 dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. 
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Profili tabella 1 SD Qualifiche di tabella 1 e figure professionali di tabella 1A 

Profilo 
professionale 

Tipologia Codice Tab. Codice Descrizione 

esclusivo) 

1 SD0N33 
dir. medico con inc. di struttura complessa (rapp. 
non escl.) 

1 SD0E34 
dir. medico con incarico di struttura semplice 
(rapp. esclusivo) 

1 SD0N34 
dir. medico con incarico di struttura semplice 
(rapp. non escl.) 

1 SD0035 dir. medico con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

1 SD0036 dir. medico con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

1 SD0597 
dir. medico a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

Psicologo S SSMP02 

1 SD0E66 
psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. 
esclusivo) 

1 SD0N66 
psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. 
non escl.) 

1 SD0E65 
psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. 
esclusivo) 

1 SD0N65 
psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. 
non escl.) 

1 SD0A65 psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

1 SD0064 psicologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

1 SD0604 
psicologi a t. determinato (art.15-septies d.lgs. 
502/92) 

Personale 
infermieristico 

S SSMP03 

1 
SD0CO1 

SD0SE1 

SD0AI1 
 

dirigente delle professioni sanitarie limitatamente ai 
dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche  

1A S07INA Infermiere 

1A S06INA Infermiere 

1 SD048B 
dirig. prof. sanitarie inferm. a t. det. (art.15-septies 
d.lgs. 502/92) 

Educatore 
professionale 

S SSMP05 

1A S07RIJ 
Tecnico dell’educazione e riabilit. psichiatrica e 
sociale 

1 S07RIH Educatore professionale 

1A S07RII 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 

1A S06RIJ 
Tecnico dell’educazione e riabilit. psichiatrica e 
sociale 

1A S06RIH Educatore professionale 

1A S06RII 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 

OTA/O.S.S. T TSMP01 
1 T13660 operatore socio-sanitario 

1 T12058 operatore tecnico addetto all'assistenza 

Assistente 
sociale 

T TSMP02 

1 T18867 collab.re prof.le assistente sociale senior 

1 T16024 collab.re prof.le assistente sociale 

1 T14050 oper.re prof.le assistente soc. 

Sociologo T TSMP03 

1 TD0068 sociologo dirig. con incarico di struttura complessa 

1 TD0S67 sociologo dirig. con incarico di struttura semplice 

1 TD0A67 sociologo dirig. con altri incar.prof.li 

1 TD0611 
sociologo dirig. a t. determinato (art.15-septies 
d.lgs. 502/92) 

Personale 
amministrativo 

A ASMP01 
1 AD0032 

dirigente amm.vo con incarico di struttura 
complessa 

1 AD0S31 dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice 
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Profili tabella 1 SD Qualifiche di tabella 1 e figure professionali di tabella 1A 

Profilo 
professionale 

Tipologia Codice Tab. Codice Descrizione 

1 AD0A31 dirigente amm.vo con altri incar.prof.li 

1 AD0612 
dirig. amm.vo a t. determinato (art.15-septies d.lgs 
502/92) 

1 A18869 collaboratore amministrativo prof.le senior 

1 A16028 collaboratore amministrativo prof.le 

1 A14005 assistente amministrativo 

1 A13870 coadiutore amm.vo senior 

1 A12017 coadiutore amm.vo 

1 A11030 commesso 

1 A00062 profilo atipico ruolo amministrativo 

Altro 0 0SMP01 

1A S05INA Infermiere generico 

1A S05INB Infermiere psichiatrico 1 anno scuola 

1A S07INB Assistente sanitario 

1A S06INB Assistente sanitari 

 

Tabella 2 - Personale con rapporto di lavoro “flessibile” o modalità flessibile di lavoro 

Il personale considerato in tabella 2 è quello appartenente alle categorie riportate nel “Quadro sinottico 

delle qualifiche, categorie e macrocategorie di personale del SSN”, ad eccezione della categoria dei 

Direttori generali. Non va rilevato in tale tabella il personale in convenzione proveniente da altre 

Aziende sanitarie. 

Dirigenti 

Nelle categorie della tabella 2 vanno rilevate le unità di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato della dirigenza dell’area Sanità (dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni 

sanitarie – art. 108 del CCNL del 19.12.2019) e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa 

(art 1 del CCNI 5 agosto 1997). 

Non vanno rilevate nella tabella 2 le unità di personale della dirigenza medica e non medica con 

contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato in applicazione dell’art. 15-septies commi 1 e 2 del 

d.lgs. 502/92 e successive modificazioni, per il quale sono inserite nelle altre tabelle di organico e di 

spesa le specifiche qualifiche dirigenziali “15-septies”. 

Personale non dirigente 

I rapporti di lavoro flessibile riportati nella tabella 2, sono disciplinati dai seguenti articoli: 

• art. 57 CCNL 22 maggio 2018 - contratto di lavoro a tempo determinato; 

• art. 59 CCNL 22 maggio 2018 - contratto di somministrazione; 
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• art. 33 CCNL integrativo 20 settembre 2001 - contratto di formazione e lavoro; 

Per i lavoratori socialmente utili (LSU/LPU) si fa riferimento alla normativa di carattere generale. 

Nella qualifica “Personale contrattista” con rapporto di lavoro a tempo determinato va rilevato in 

termini di uomo/anno, oltre al personale con contratto del settore lavorativo privato, anche il personale 

incaricato di sostituzione provvisoria ai sensi dell’art. 50 della legge 740/70 (Ordinamento delle 

categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli 

organici dell’Amministrazione penitenziaria). 

 

Tabella 3 - Personale in posizione di comando/distacco, fuori ruolo e in convenzione al 31 
dicembre 

Convenzioni 

Le convenzioni da registrare in tabella 3 sono esclusivamente quelle che interessano il personale del 

comparto Università che presta servizio nelle Aziende sanitarie. Tale personale dovrà essere rilevato 

dalle Aziende stesse nella tabella 3, Personale esterno, colonna “Convenzioni” (cfr. quanto detto in 

proposito nel paragrafo dedicato alle istruzioni specifiche sulla tabella 1) oltre che nella tabella 1B, per 

tipologia di personale. 

Nella tabella 3 non vanno, invece, rilevate le unità di personale che a seguito di convenzioni tra Aziende 

sanitarie prestano attività in Azienda diversa da quella di appartenenza. Nella Scheda informativa 1 è 

stata inserita una specifica domanda volta a rilevare le convenzioni stipulate tra Aziende sanitarie: 

“Numero di convenzioni in vigore nel corso dell’anno per l’utilizzo di personale proveniente da altre 

amministrazioni pubbliche”. Per questa tipologia di convenzioni la rilevazione dei costi, se sostenuti 

direttamente dall’Azienda fruitrice del servizio, vanno registrati soltanto da quest’ultima nella tabella 14, 

voce “Altre spese” -cod. L110 (al lordo anche degli eventuali oneri riflessi). 

Nel caso in cui, invece, l’Azienda fornitrice del personale anticipi i compensi ai propri dipendenti, la 

stessa Azienda inserirà il relativo costo (al lordo anche degli eventuali oneri riflessi) nella voce “Altre 

spese” (cod. L110) di tabella 14 e il conseguente rimborso nella specifica voce “Altri rimborsi ricevuti 

dalle amministrazioni” (cod. P099). Contestualmente l’Azienda fruitrice del servizio registrerà nella voce 

“Altre somme rimborsate alle amministrazioni” (cod. P074) i costi corrispondenti al rimborso. Nel 

campo note “Elenco istituzioni ed importi …” che diviene obbligatorio compilare alla valorizzazione 

delle voci di rimborsi ricevuti/somme rimborsate, entrambe le Aziende dovranno inserire un testo che 

riporti l’individuazione di ogni Azienda coinvolta e dei corrispondenti importi. 
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Non vanno rilevate le prestazioni effettuate dal personale cui è stato conferito un incarico professionale 

e quelle prestate per attività intramoenia. 

Personale in aspettativa 

Per la compilazione della colonna “Personale in aspettativa” si rimanda alle istruzioni generali della 

specifica tabella contenute nella sezione “Tabelle di rilevazione 1 – 14 e tabella di riconciliazione”. 

Personale comandato/distaccato (Società della Salute) 

Il personale assegnato dagli enti consorziati alla SDS con provvedimento di comando/distacco va 

rilevato con la seguente modalità: 

• la SDS, oltre a rilevare il proprio personale dovrà compilare anche la tabella 3 - Personale esterno 

in comando/distacco e dovrà rilevare  le spese eventualmente sostenute nelle tabelle 12, 13 e 14 

attenendosi alle istruzioni di carattere generale “Tabelle 1-14” 

• gli enti consorziati dovranno rilevare le unità di personale assegnato alla SDS anche nella tabella 3 

del proprio conto annuale nelle colonne “Personale dell’amministrazione” in comando/distacco e 

dovranno indicare i compensi erogati nelle tabelle  12, 13 e 14 attenendosi alle istruzioni di 

carattere generale “Tabelle 1-14” 

Nel caso di assegnazione “funzionale” (in assenza di provvedimento di comando) la tabella 3 non dovrà 

essere compilata né dagli enti consorziati, né dalla SDS. 

 

Tabella 11 - Numero giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell’anno 

Poiché negli Enti ed Aziende del SSN l’orario di lavoro è spesso articolato su 6 giorni lavorativi, 

occorre ricondurre le giornate di assenza all’articolazione su 5 giorni lavorativi e rendere così omogeneo 

il confronto fra il SSN e gli altri comparti. Le modalità di trasformazione delle assenze fra le due diverse 

articolazioni orarie sono descritte nelle istruzioni generali relative alla tabella 11. 

In tale tabella dovranno essere rilevate anche le assenze del personale universitario che presta servizio 

nelle strutture del SSN. Le modalità di rilevazione delle assenze di questo personale sono le stesse del 

personale comandato, eventualmente utilizzando le trasformazioni dall’articolazione da 6 a 5 giorni 

descritte nelle istruzioni generali relativa alla tabella 11. 

Non vanno rilevate come assenze i periodi di aspettativa fruiti in modo continuativo, per le 

causali di cui all’elenco contenuto nelle istruzioni relative alla compilazione della tabella 3. 
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Analogamente, a partire dal periodo di inizio dell’esonero, non vanno rilevate le assenze per il personale 

in “esonero dal servizio” indicato nella specifica causale della tabella 3. 

 

Tabella 12 - Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in 
servizio 

Le Aziende e gli Enti del comparto Sanità devono comunicare i dati di costo del personale in termini di 

competenza economica se adottata. Secondo il principio della competenza economica, “l’effetto delle 

operazioni e degli altri eventi aziendali deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al 

quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 

numerario (incassi e pagamenti)”. Conseguentemente, le Aziende devono comunicare nel conto 

annuale dell’anno di riferimento i costi del personale che sono ricompresi nel bilancio, nelle voci del 

conto economico, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle medesime. Ciò rende possibile la 

coerenza del conto annuale con il bilancio di esercizio delle Aziende. 

Gli arretrati per anni precedenti sono quelli corrisposti al personale durante l’anno di rilevazione la cui 

quantificazione è stata resa possibile soltanto durante lo stesso anno e, pertanto, usualmente collocati 

all’interno delle sopravvenienze passive del conto economico aziendale in quanto non prevedibili o 

non quantificabili negli esercizi precedenti. Non va rilevato come arretrato anni precedenti il costo 

relativo ad incrementi contrattuali sostenuto con prelevamenti sugli “Accantonamenti per rinnovi 

contrattuali” effettuati dalle aziende negli esercizi precedenti a quello di rilevazione e riportati nella 

specifica voce di tabella 14 – codice SICO P091. 

Il costo sostenuto per le fasce retributive del personale non dirigente va rilevato nella colonna 

“Progressione per classi e scatti/fasce retributive” (voce cod. A032), separandolo da quello 

della R.I.A. propriamente detta che va rilevata nell’apposita colonna. 

Direttori generali 

Il costo del trattamento economico attribuito al direttore generale, al direttore amministrativo, al 

direttore sanitario e al direttore dei servizi sociali, nel caso di omnicomprensività, va rilevato 

cumulativamente nella colonna “Stipendio” della tabella 12 (DPCM 31.05.2001, n. 319). 

 

Tabella 13 - Indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio per comparto 
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L’art. 21 del CCNL 22/05/2018 triennio 2016-2018 ha confermato la corresponsione dell’Indennità di 

coordinamento parte fissa (art. 10, comma 2, del CCNL del 20.9.2001): 

• a tutti i collaboratori professionali sanitari – caposala – che svolgevano reali funzioni di 

coordinamento al 31.08.2001; 

• a tutti i collaboratori professionali sanitari degli altri profili nonché agli assistenti sociali a cui gli 

Enti o Aziende avessero riconosciuto, con atto formale, funzioni di coordinamento al 31.08.2001. 

L’indennità di coordinamento parte fissa è stata assorbita dall’Indennità di incarico di cui all’art. 20 

del citato contratto, attribuita in relazione all’eventuale conferimento di uno degli incarichi ivi previsti. 

La norma transitoria dettata dall’art. 22 del CCNL 22.05.2018 ha disposto che gli incarichi di 

coordinamento e di posizione organizzativa attribuiti alla data di sottoscrizione del predetto CCNL, 

ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano 

confermati fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di 

funzione. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui gli enti nell’anno 2019 non abbiano dato attuazione al nuovo sistema degli 

incarichi, i costi riferiti alle ex indennità di funzione per posizioni organizzative e di coordinamento, 

dovranno essere rilevati all’interno della voce “Indennità d’incarico” (cod. S772) avendo cura di inserire 

una nota nella scheda informativa 1. L’indennità di coordinamento permanente, seppure ad 

esaurimento, dovrà, invece, essere registrata nella voce “Indennità di coordinamento” (cod. S806). 

L’invio dei dati secondo il principio della competenza economica, in particolare per i compensi 

incentivanti e la retribuzione di risultato, può generare difficoltà ai fini della puntuale imputazione 

dei costi sulle singole qualifiche nel caso in cui le procedure di valutazione non siano ancora concluse al 

momento dell’invio dei dati del conto annuale. 

Considerato quanto sopra, è comunque necessario acquisire l’informazione sul costo relativo ai suddetti 

compensi, ancorché i dati possano rivestire carattere di provvisorietà al momento dell’invio del conto 

annuale. Pertanto, qualora le aziende si trovino in tale situazione, provvederanno al riparto presunto dei 

compensi per singola qualifica/profilo utilizzando eventualmente come riferimento le valutazioni 

quantitative dell’anno precedente. Nel campo “Note e chiarimenti alla rilevazione” della scheda 

informativa 1, comunicheranno che i dati inseriti nella tabella 13 riferiti a tali voci sono da considerarsi 

provvisori. Ciò consente di avere informazioni utilizzabili, seppur stimate, per l’elaborazione delle 

retribuzioni medie di qualifica necessarie alle finalità di finanza pubblica, nonché la conscenza del costo 

complessivo. 
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Quando sarà definitiva la quantificazione dei costi sulle singole qualifiche la rilevazione andrà 

modificata. A tal fine le Aziende chiederanno alla RTS di competenza la riapertura del Conto annuale 

provvedendo alla rettifica delle informazioni con aggiornamento anche del campo “Note e chiarimenti 

alla rilevazione”. 

L’indennità di vacanza contrattuale attribuita nell’anno di rilevazione al personale non destinatario di 

rinnovo contrattuale va comunicata nell’apposita voce di tabella 13 (cod. I422). 

Nella voce denominata “Retribuzione di posizione – quota variabile” (cod. I507) dovrà essere 

indicato il costo corrispondente alla “parte variabile aziendale della retribuzione di posizione” mentre 

nella voce “Retribuzione di posizione” (cod. I207) dovrà essere indicato il costo relativo alla “parte 

fissa della retribuzione di posizione” (ex “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata”) per 

la dirigenza Area Sanità ed alla “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata” per la 

dirigenza PTA. La somma degli importi inseriti nelle due voci deve corrispondere al costo dell’intera 

retribuzione di posizione. Relativamente alla dirigenza area Sanità, l’art. 91, comma 4, del CCNL 

19.12.2019 ha disposto il riassorbimento dei valori in godimento della retribuzione minima contrattuale 

unificata e della differenza sui minimi nei valori di retribuzione di posizione parte fissa così come 

ridefiniti dal nuovo contratto e, quindi, la loro cessazione con decorrenza dall’anno successivo a quello 

di sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL. 

Per quanto riguarda la rilevazione nella tabella 13 delle voci retributive corrisposte direttamente al 

personale universitario che presta servizio presso le Azienda sanitarie, le istruzioni sono state già 

illustrate nel paragrafo dedicato alle istruzioni specifiche della tabella 1 “Personale universitario che 

svolge funzioni assistenziali per il SSN”. 

 

Indennità e compensi accessori specifici da integrare con quelli indicati nelle istruzioni 
generali 

Codice Voci di spesa Descrizione 

I202 
Indennità di direzione 
di struttura complessa 

Art. 83 c.1 lett.b) e art. 90 CCNL 19.12.2019 area Sanità 

Art. 33, c. 1, lett. B, punto 2, CCNL 3.11.05 dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica e amministrativa. 

I204 
Indennità di 
esclusività 

Art. 83 c.1 lett.a) e art. 89 CCNL 19.12.2019 area Sanità Art. 33, c. 2, CCNL 
3.11.05 – art. 11 CCNL 6.5.2010 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa. 

I207 
Retribuzione di 
posizione 

Art. 33, c. 1, lett. A, punto 5, CCNL 3.11.05 - artt. 5, 6 e 7 CCNL 5.7.06 - 
artt. 20, 21 e 22 CCNL 17.10.2008 – artt. 5, 6 e 7 CCNL 6.5.2010 dirigenza 
medica e veterinaria. Art. 83 c.1 lett.a) e art. 91 CCNL 19.12.2019 area 
Sanità 
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Codice Voci di spesa Descrizione 

Art. 33 c. 1, lett. A, punto 4, CCNL 3.11.05 - artt. 3, 4, 5 e 6 CCNL 5.7.06 – 
artt. 20, 21, 22 e 23 CCNL 17.10.2008 – artt. 3, 4, 5 e 6 CCNL 6.5.2010 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. 

I507 
Retribuzione di 
posizione - quota 
variabile 

Art. 33, c. 1, lett. B, punto 1 CCNL 3.11.05 dirigenza medica e veterinaria. 
Art. 83 c.1 lett.b) e art. 91 CCNL 19.12.2019 area Sanità 

Art. 33 c. 1, lett. B, punto 1, CCNL 3.11.05 dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica e amministrativa. 

Art. 18 CCNL 8.6.2000 (indennità di sostituzione) 

I212 
Retribuzione di 
risultato 

Art. 83 c.1 lett.a) e art. 93 CCNL 19.12.2019 area Sanità; Art. 33, c. 1, lett. B, 
punto 3, CCNL 3.11.05 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa. 

I216 
Indennità di 
specificità medico-
veterinaria 

Art. 83 c.1 lett.a) e art. 90 bis CCNL 19.12.2019 area Sanità. 

I227 

Maggiorazione 
retribuzione di 
posizione direttore 
dipartimento 

Art. 91 c. 12 del CCNL 19.12.2019 area Sanità che conferma l’art. 39, 
commi 9 e 12 del CCNL 8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria come 
modificato dalla sequenza contrattuale del 6.5.2010 

Art. 40, comma 9, CCNL 8.6.2000 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica 
e amministrativa come modificato dalla sequenza contrattuale del 6.5.2010 

I533 
Indennità 
professionale specifica 

Indennità professionale specifica (ivi compresa l’indennità di rischio 
radiologico per i tecnici sanitari di radiologia medica): 

- Artt. 89, 90 e 91 CCNL 22.5.2018; 
- Art 5 CCNL 20.9.01 - II biennio economico 2000-2001; 
- Tabella C del CCNL 5.6.06 - II biennio economico 2004-2005 

I421 Indennità De Maria 

Indennità di cui all’art. 31 DPR 761/79 ed Indennità di cui all’art. 6 del 
d.lgs. 517/99, se corrisposte direttamente al personale universitario che 
presta servizio presso le aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN (art. 2, lett. a d.lgs. 517/99) e presso le Aziende ospedaliere integrate 
con le Università (art. 2, lett. b d.lgs. 517/99) 

I418 Assegno ad personam 

Costi sostenuti per l’erogazione di assegni ad personam, riassorbibili e non 
riassorbili, pensionabili e non pensionabili compresi: 

Assegno personale: 
- Art. 83 c.1 lett.a) CCNL 19.12.2019 area Sanità; 
- Art. 33, c. 1, lett. A, punto 5 CCNL 3.11.05 dirigenza sanitaria, 

professionale, tecnica e amministrativa; 

Specifico trattamento economico per i dirigenti ex II livello: 
- Art. 83 c.1 lett.b) CCNL 19.12.2019 area Sanità- Art. 33, c. 1, lett. B, 

punto 5, CCNL 3.11.05 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa; 

S203 
Altri compensi 
accessori personale 
universitario 

Vanno registrati gli eventuali altri costi sostenuti direttamente dalle Aziende 
a favore del personale universitario 

S204 Pronta disponibilità 

Art. 28 CCNL 22.5.2018 

Art. 27 e 97 CCNL 19.12.2019 area Sanità. 

Art. 17 CCNL 3.11.05 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa. 
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Codice Voci di spesa Descrizione 

S212 
Altri compensi per 
particolari condizioni 
di lavoro 

In questa voce vanno rilevati tutti i compensi (non ricompresi nelle voci di 
pronta disponibilità; compenso per turni di guardia notturni per i dirigenti; 
straordinario) dovuti per la remunerazione di particolari condizioni di 
lavoro, disagio, pericolo o danno a carattere fisso e continuativo e/o di 
natura accessoria (indennità di turno, per servizio notturno e festivo, 
bilinguismo, rischio radiologico per il personale medico, polizia giudiziaria, 
maneggio valori, indennità di mansione per centralinisti non vedenti, etc.). 

Art. 83 c.1 lett.b) CCNL 19.12.2019 area Sanità. Artt. 97, 99, 100, 101 del 
CCNL 19.12.2019 area Sanità 

Art. 33, c. 1, lett. B, punto 4, CCNL 3.11.05 dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica e amministrativa. 

Art. 86 CCNL 22.5.2018 

S630 
Compensi per 
produttività 

Comprende i compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento 
dei servizi e premi per la qualità della prestazione individuale. 

Art. 75, lett. f), CCNL 22.5.2018 

S720 
Incentivi per funzioni 
tecniche 

Incentivi erogati per le funzioni tecniche previste dal d.lgs. 50/2016 

Incentivi alla progettazione avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice degli appalti. 

S750 Onorari avvocati 
Onorari e compensi di natura professionale (art. 64 CCNL 5.12.1996 e s.m. 
– Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa) 

S770 Elemento perequativo 
Art. 78 CCNL 22.5.2018 prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 440, 
lettera b) L. 145/2018 (L.B. 2019). 

S772 Indennità d’incarico Art. 20 CCNL 22.5.2018 

S806 
Indennità di 
coordinamento 

Art. 10 CCNL 20.9.01 comparto sanità ad esaurimento. 

Art. 21 CCNL 22.5.2018 

S820 
Compenso per turni di 
guardia notturni 
dirigenti 

Art. 7, comma 2, per l’Area III del CCNL 5.7.2006 e Art. 98 del CCNL 
19.12.2019 area Sanità I compensi erogati per servizi di guardia notturna di 
cui all’art.115 comma 2bis del CCNL 19.12.2019 area Sanità non vanno 
rilevati in questa voce ma vanno rilevati in tabella 14 nella voce “Compensi 
aggiuntivi per la dirigenza medica e veterinaria” (cod. P092) o nella voce 
“Compensi aggiuntivi per la dirigenza del ruolo sanitario” (cod. P093). 

Per il SSN, la voce “Altre spese accessorie ed indennità varie ” codice S999 comprende tra l’altro: 

- Indennità per l’assistenza domiciliare: art. 87 CCNL 22.5.2018; 
- Indennità SerT/ SerD: art. 88 CCNL 22.5.2018; 
- Una tantum art. 90 ter CCNL 19.12.2019 area Sanità 

I compensi per le attività intramoenia ed extramoenia non devono essere rilevati. 

 

Tabella 14 - Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro 

Nella tabella 14 sia del comparto Sanità sia del comparto Università sono presenti le voci di spesa 

denominate rispettivamente: “Somme rimborsate alle Università per indennità De Maria” (cod. P072) e 

“Rimborsi ricevuti da enti del SSN per indennità De Maria” (cod. P096). Ciò al fine di monitorare i 

flussi di spesa tra le Istituzioni appartenenti ai due comparti in relazione a questa indennità. Per 
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maggiori dettagli sulle corrette modalità di rilevazione si faccia riferimento a quanto specificato nella 

sezione delle istruzioni specifiche della tabella 1 “Personale universitario che svolge funzioni 

assistenziali per il SSN”. 

Oltre alle altre voci comuni a tutti i comparti di contrattazione ed a quanto sopra detto, nella tabella 14 

del comparto SSN sono presenti le seguenti voci: 

 “Accantonamenti per rinnovi contrattuali” (cod. P091): in tale voce vanno inseriti gli importi 

compresi tra i costi dell’esercizio 2019 che, in assenza di rinnovo contrattuale, non sono imputabili per 

qualifica al personale in servizio. Tale voce consente di far quadrare i costi comunicati nelle tabelle 12 e 

13 con i costi riportati nel bilancio d’esercizio dell’anno di riferimento ed è riservata alle Istituzioni che 

abbiano effettuato tali accantonamenti. L’importo da considerare deve essere comprensivo degli oneri 

riflessi a carico dell’amministrazione. Nel caso di accantonamenti per rinnovi contrattuali effettuati a 

livello regionale centralizzato per tutte le aziende comprese nel territorio regionale come ad esempio 

l’Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria, la rilevazione dovrà essere effetuata con la seguente 

modalità: 

 l’Azienda ligure sanitaria della Regione liguria dovrà rilevare nel proprio conto annuale al 

codice P091 gli accantonamenti per rinnovi contrattuali di tutto il personale del SSR ligure 

(inserire nota nella scheda informativa 1); 

 le altre aziende comprese nel territorio non dovranno rilevare nessun dato nella voce P091 

(inserire nota nella scheda informativa 1).  

 “Compensi aggiuntivi per la dirigenza medica e veterinaria” (cod. P092), di cui all’art. 115 

comma 2 del CCNL 19.12.2019 area Sanità. In tale voce vanno indicati, al lordo degli eventuali oneri 

riflessi a carico dell’Amministrazione, i compensi erogati in regime di attività libero-professionale per 

prestazioni richieste ad integrazione dell’attività istituzionale, in via eccezionale e temporanea, dalle 

Aziende ai propri dirigenti medici e veterinari allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire 

prestazioni aggiuntive, ivi comprese quelle correlate ai servizi di guardia notturna di cui al successivo 

comma 2 bis del citato art. 115. 
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 “Compensi aggiuntivi per la dirigenza del ruolo sanitario” (cod. P093), di cui all’art. 115 comma 

2 del CCNL 19.12.2019 area Sanità. In tale voce vanno indicati, al lordo degli eventuali oneri riflessi a 

carico dell’Amministrazione, i compensi erogati in regime di attività libero-professionale per prestazioni 

richieste ad integrazione dell’attività istituzionale, in via eccezionale e temporanea, dalle Aziende ai 

propri dirigenti del ruolo sanitario allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni 

aggiuntive, ivi comprese quelle correlate ai servizi di guardia notturna di cui al successivo comma 2 bis 

del citato art. 115. 

 “Compensi aggiuntivi per personale infermieristico e tecnici sanitari di radiologia medica” (cod. 

P094), di cui alla legge n.1/2002 e successive proroghe. In tale voce vanno indicati, al lordo degli 

eventuali oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, i compensi corrisposti al personale infermieristico 

e ai tecnici sanitari di radiologia medica in relazione alle prestazioni orarie e aggiuntive rese in regime 

libero-professionale al di fuori dell’impegno di servizio rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza. 

9.3 - Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa 

Al fine di una più agevole consultazione, le principali voci di alimentazione del Fondo sono state 

raccolte in tabelle sinottiche. 

Relativamente alle destinazioni del fondo si fa riferimento a quanto indicato nella sezione 

“Monitoraggio della contrattazione integrativa” della presente circolare. 

Per quanto riguarda la voce “altre risorse” trattasi di voce residuale. La sua valorizzazione deve essere 

opportunamente motivata nello spazio note della scheda SICI. Tale motivazione dovrà essere altresì 

inviata alla casella di posta elettronica quesiti.sico.contrattointegrativo@tesoro.it. 

Nota bene: nel rispetto dell’indicazione che i nuovi fondi per il trattamento accessorio dell’Area della 

dirigenza sanitaria sono istituiti a decorrere dal 2020 (artt. 94, 95, 96, primo comma, CCNL 19 

dicembre 2019), le tabelle 15 della dirigenza medica e veterinaria nonché della dirigenza non medica 

sono confermate secondo le indicazioni dei previgenti CCNL. Pertanto, gli incrementi previsti a 

decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall’anno successivo dal comma 3, lettera a) dei citati artt. 94, 95, 

96 vanno indicati alla voce “Altre risorse fisse – parte fissa” dei pertinenti fondi, ove certificate 

dall’organo di controllo alla data di inserimento del presente Conto Annuale. 

mailto:quesiti.sico.contrattointegrativo@tesoro.it
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Personale non dirigente 

COSTITUZIONE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Unico importo consolidato 2017 Art. 80, c. 2 CCNL 16-18 

Incremento per riduzione stabile pianta organica 
Art. 80, c. 3, lettera b) CCNL 16-
18 

Incremento per adeguare il fondo a nuovo personale in relazione, 
distintamente, ad acquisizione rami aziendali provenienti da altre 
aziende ovvero a nuove assunzioni legate ad incrementi della 
dotazione organica differenti dall’ordinario turn-over secondo le 
indicazioni dell’articolo 39, comma 8 del CCNL 98-01 

Art. 80, c. 3, lettera b) CCNL 16-
18 

Incremento per adeguare il fondo condizioni di lavoro a seguito di 
nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate sulla base di 
quote del FSR appositamente vincolate 

Art. 11, c. 1 D.L. 135/2019 

Retribuzione individuale di anzianità personale cessato anno 
precedente, misura intera 

Art. 80, c. 3, lettera c) CCNL 16-
18 

B. Risorse variabili 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Somme prelevate dal Fondo premialità e fasce in caso di sofferenza 
di risorse per finanziare gli istituti legati alle condizioni di lavoro 

Art. 80, c. 4 CCNL 16-18 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione permanente Art. 1, c. 456 Legge n. 147/2013 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17 

Decurtazione del fondo in relazione a cessione rami aziendali e 
relativo personale trasferito 

Art. 80, c. 3, lettera b) CCNL 16-
18 

Decurtazione a favore del fondo fasce in relazione a stabile 
modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi ex 
articolo 39, comma 4, lettera d) del CCNL 98-01 

Art. 80, c. 3, lettera b) CCNL 16-
18 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in 
passato – quota anno di riferimento 

Art. 40, c. 3-quinquies DLgs 
165/01 

 

COSTITUZIONE FONDO PREMIALITÀ E FASCE 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Unico importo consolidato 2017 Art. 81, c. 2 CCNL 16-18 
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Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo 
determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall’articolo 76 del 
CCNL 16.18 

Art. 81, c. 3, lett. a) CCNL 16-18 

Incremento per riduzione stabile pianta organica Art. 81, c. 3, lett. b) CCNL 16-18 

Incremento per adeguare il fondo a nuovo personale in relazione, 
distintamente, ad acquisizione rami aziendali provenienti da altre 
aziende ovvero a nuove assunzioni legate ad incrementi della 
dotazione organica differenti dall’ordinario turn-over secondo le 
indicazioni dell’articolo 39, comma 8 del CCNL 98-01 

Art. 81, c. 3, lett. b) CCNL 16-18 

Incremento per adeguare il fondo premialità e fasce a seguito di 
nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate sulla base di 
quote del FSR appositamente vincolate 

Art. 11, c. 1 D.L. 135/2019 

Risorse acquisite dal Fondo condizioni di lavoro e incarichi in 
relazione a stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione 
dei servizi ex articolo 39, comma 4, lettera d) del CCNL 98-01 

Art. 81, c. 3, lett. b) CCNL 16-18 

B. Risorse variabili 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Risorse aggiuntive regionali (1,6% m.s. 1997) 
Art. 81, c. 4, lettera a) CCNL 16-
18 

Somme derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 
449/1997, distintamente per sponsorizzazioni / conto terzi e 
risparmi di gestione 

Art. 81, c. 4, lett. b) CCNL 16-18 

Quota dei risparmi aggiuntivi derivanti dai piani di 
razionalizzazione che la norma destina alla contrattazione 
integrativa 

Art. 81, c. 4, lett. c) CCNL 16-18 

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, distintamente 
per specifiche voci individuate in tabella 15 

Art. 81, c. 4, lett. d) CCNL 16-18 

RIA, ind. amm.ne o di ente personale cessato anno prec.te mens. 
Residue 

Art. 81, c. 4, lettera e) CCNL 16-
18 

Somme non utilizzate fondo condizioni di lavoro e fondo 
premialità e fasce accertate a consuntivo con riferimento a 
precedenti annualità, qualora non sia stato possibile utilizzarle 
integralmente 

Art. 81, c. 7 CCNL 16-18 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione permanente Art. 1, c. 456 Legge n. 147/2013 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17 

Decurtazione del fondo in relazione a cessione rami aziendali e 
relativo personale trasferito 

Art. 81, c. 3, lett. b) CCNL 16-18 

Decurtazione a favore del Fondo condizioni di lavoro e incarichi in 
presenza di condizioni di sofferenza dello stesso 

Art. 81, c. 6, lett. d) CCNL 16-18 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in 
precedenza – quota anno di riferimento 

Art. 40, c. 3-quinquies DLgs 
165/01 
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Personale non dirigente del ruolo della Ricerca (IRCCS / IZS) 

FINANZIAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO RUOLO RICERCA IRCCS/IZS 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Finanziamento dei passaggi alla fascia superiore disposti nell’anno 
di riferimento e differenti da quelli di primo inquadramento di cui  
all’articolo 1, comma 451 della legge n. 160/2019 

Art. 12, c. 2 CCNL 16-18 

B. Risorse variabili 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Attività conto terzi secondo le indicazioni dell’articolo 13 del 
CCNL 16-18 

Art. 43, legge n. 449/1997 

Quota incentivante progetti vincitori di bandi pubblici nazionali ed 
internazionali secondo le indicazioni dell’articolo 13 del CCNL 
16-18 

Art. 1, c. 429 legge n. 205/2017 

Quota incentivante risorse destinate alla ricerca disposte nei limiti 
indicati dalla legge, secondo le indicazioni dell’articolo 13 del 
CCNL 16-18 

Art. 1, c. 430 legge n. 205/2017 

 

Dirigenza SPTA 

COSTITUZIONE FONDI (Fondo posizione - Fondo condizioni lavoro - Fondo risultato) 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Importo consolidato al 2007 Artt. 8-9-10, c. 1 Ccnl 08-09 

Incrementi Fondo condizioni di lavoro e Fondo risultato, al netto 
delle risorse di cui all’alinea 1 (che vanno ricomprese nel 
consolidato 2007) 

Art. 26 c. 2 alinea 2 Ccnl 06-09 
Art. 27 c. 2 alinea 2 Ccnl 06-09 

Incrementi Fondo posizione e Fondo risultato 
Art. 8 c. 2 Ccnl 08-09 
Art. 10 c. 2 Ccnl 08-09 

Incremento Fondo posizione per Riduzione stabile dotazione 
organica (unicamente Fondo posizione) 

Art. 50 c. 2 lett. a) e c. 3 lett. a) 
Ccnl 98-01 

Incrementi da Fondo condizioni di lavoro a Fondo posizione per 
razionalizzazione servizi 

Art. 50 c. 2 lett. c) Ccnl 98-01 

Assegni e maturato economico dirigenti cessati (unicamente 
Fondo posizione) 

Art. 50 c. 2 lett. d) e c. 3 lett. b) 
Ccnl 98-01 

Ria personale cessato in ragione d’anno (unicamente Fondo 
posizione) 

Art. 50 c. 2 lett. e) e c. 3 lett. d) 
Ccnl 98-01 

Incrementi dotazione organica Art. 53 Ccnl 98-01 
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Incremento per adeguare il fondo a seguito di nuove assunzioni a 
tempo indeterminato effettuate sulla base di quote del FSR 
appositamente vincolate 

Art. 11, c. 1 D.L. 135/2019 

Risorse regionali non consolidate Art. 53 Ccnl 02-05 

B. Risorse variabili (solo Fondo risultato) 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Entrate conto terzi o sponsorizzazioni Art. 43 Legge 449/97 

Economie di gestione Art. 52 c. 4 L. b del Ccnl 98-01 

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, distintamente 
per specifiche voci individuate in tabella 15 

Art. 52 c. 5 lettera a) Ccnl 98-01 

Programmi concordati Art. 52 c. 5 L. b del Ccnl 98-01 

Quota dei risparmi aggiuntivi derivanti dai piani di 
razionalizzazione che la norma destina alla contrattazione 
integrativa 

Art. 16, cc. 4-5-6 L. 111/2011 

Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente 

Nota bene: nel caso del SSN,  il 
CCNL prevede che l’integrale 
utilizzo delle risorse certificate 
nei tre Fondi venga realizzato 
attraverso il finanziamento del 
Fondo produttività del 
medesimo anno, e quindi la 
voce “Somme non utilizzate 
Fondo/i anno precedente” 
dovrebbe essere sempre nulla 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione Fondo condizioni di lavoro a favore di Fondo 
Posizione per razionalizzazione servizi 

Art. 51 c. 4 CCNL 98-01 

Decurtazione permanente Art. 1 c. 456 L. 147/2013 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in 
precedenza – quota anno di riferimento 

Art. 40 c. 3-quinquies DLgs 
165/01 

 

Dirigenza medico - veterinaria 

COSTITUZIONE FONDI (Fondo Specificità medica - Fondo condizioni lavoro - Fondo 
risultato) 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Importo consolidato al 2007 Artt. 9-10-11, c. 1 Ccnl 08-09 

Incrementi Fondo specificità medica e Fondo risultato 
Art. 9 cc. 2-3 Ccnl 08-09 
Art.11 c. 2 Ccnl 08-09 

Ria personale cessato in ragione d’anno (solo Fondo specificità 
medica) 

Art. 47 c. 4 Ccnl 94-97 
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Incremento per Riduzione stabile dotazione organica 
(unicamente Fondo specificità medica) 

Art. 50 c. 2 lett. a) Ccnl 98-01 

Incrementi da Fondo condizioni di lavoro a Fondo specificità 
medica per razionalizzazione servizi 

Art. 50 c. 2 lett. c) Ccnl 98-01 

Assegni personale cessato (solo Fondo specificità medica) Art. 50 c. 2 lettera d) 

Incrementi dotazione organica Art. 53 Ccnl 98-01 

Incremento per adeguare il fondo a seguito di nuove assunzioni a 
tempo indeterminato effettuate sulla base di quote del FSR 
appositamente vincolate 

Art. 11, c. 1 D.L. 135/2019 

Risorse regionali non consolidate Art. 57 Ccnl 02-05 

B. Risorse variabili (solo Fondo risultato) 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Entrate conto terzi o sponsorizzazioni Art. 43 Legge 449/97 

Economie di gestione Art. 52 c. 4 L. b del Ccnl 98-01 

Specifiche disposizioni di legge Art. 52 c. 5 lettera a) Ccnl 98-01 

Programmi concordati Art. 52 c. 5 L. b del Ccnl 98-01 

Quota dei risparmi aggiuntivi derivanti dai piani di 
razionalizzazione che la norma destina alla contrattazione 
integrativa 

Art. 16, cc. 4-5-6 L. 111/2011 

Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente 

Nota bene: nel caso del SSN,  il 
CCNL prevede che l’integrale 
utilizzo delle risorse certificate 
nei tre Fondi venga realizzato 
attraverso il finanziamento del 
Fondo produttività del 
medesimo anno, e quindi la 
voce “Somme non utilizzate 
Fondo/i anno precedente” 
dovrebbe essere sempre nulla 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione Fondo condizioni di lavoro a favore di Fondo 
specificità medica per razionalizzazione servizi 

Art. 51 c. 4 CCNL 98-01 

Decurtazione permanente Art. 1 c. 456 L. 147/2013 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in 
passato – quota anno di riferimento 

Art. 40 c. 3-quinquies DLgs 
165/01 

 


