
L'ok delle regioni alle linee guida sul comparto economico 

Sanità, scatti di carriera 
e trattamenti accessori 

DI B E N E D E T T A PACELLI 

Sbloccati i t r a t t a m e n t i accessori e le 
progressioni orizzontali di carriera dei 
circa 700 mila dipendenti del Servizio 
sanitario nazionale. Con l'approvazio

ne da parte delle regioni delle «linee guida per 
l'applicazione degli effetti della legge di stabi
lità 2015 in materia di t ra t tamento economico 
dei dipendenti del s is tema Regioni-Servizio 
sanitario nazionale», che a t tuano la legge di 
stabilità 2015, infatti, vengono svincolate al
cune mater ie economiche (per il comparto e 
per la dirigenza), bloccate 
da diverse precedenti leggi 
(122/2010 e 147/2013, dpr 
122/2013). Si permette così 
di nuovo dopo ann i , an
che se con alcuni paletti, il 
t ra t tamento accessorio e le 
progressioni orizzontali di 
carriera. Non essendo infatti 
stato riproposto il limite alla 
determinazione delle risorse 
destinate alle contrattazioni integrative fissa
to dalla legge 122/2010 (il t ra t tamento acces
sorio non poteva superare il corrispondente 
importo ed era, comunque, automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione 
del personale in servizio), si ripristinano, per 
il comparto e per la dirigenza i fondi contrat
tuali al 31 dicembre 2014. A quella data si ha 
il consolidamento storico dei fondi contrattuali, 
t ranne per le somme che non hanno carattere 
di stabilità e ricorrenza. Inoltre, per il personale 
medico, i veterinari e i dirigenti della sanità si 
sbloccano anche la progressione dell'indennità 
di esclusiva e gli incrementi al raggiungimento 
dei cinque anni di attività, tut te norme che le 

''-''(fallili», 

regioni tenevano congelate. Resta invece anco
ra bloccata la possibilità di alimentare i fondi 
contrattuali con risorse dai bilanci aziendali, 
almeno per quanto r iguarda eventi accaduti 
fino all 'entrata in vigore della legge 122/2010. 
Dal 2015, ma solo per quanto riguarda questo 
anno e non per il pregresso, sono ripristinati 
anche gli incrementi dei fondi del personale del 
comparto e della dirigenza con le risorse che de
rivano dalla retribuzione individuale di anzia
nità e, quindi, il fondo aumenterà a partire dal 
2016. Infine, si sbloccano anche per il personale 
del comparto i passaggi di fascia e le progres

sioni orizzontali all'interno 
delle categorie contrattuali 
sia dal punto di vista giu
ridico che economico. Per 
quelle verticali a livelli su
periori, come precisato dal 
Dipartimento della funzione 
pubblica e dall'Aran, è ne
cessario invece il concorso 
pubblico. «Si trat ta», come 
h a commenta to B a r b a r a 

Mangiacavalli, presidente della Federazione 
nazionale dei collegi degli infermieri (Ipasvi), 
«di una boccata di ossigeno per le buste paga 
che in cinque anni senza contratto hanno perso 
almeno il 25% del loro valore di acquisto». «Ed 
è anche», ha aggiunto, «un segnale importan
tissimo per le nuove e, auspichiamo imminenti, 
competenze avanzate. Questi fondi e quelli mai 
bloccati per la produttività, finora però distri
buiti prevalentemente a pioggia, possono essere 
davvero la base per le aziende per una trat tat i
va che preveda una risposta economica anche 
alle competenze avanzate che, si spera, saranno 
presto consolidate». 
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