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Il corso di formazione avanzato costituisce lo sviluppo di un percorso formativo 
articolato in due moduli successivi: 
▪ il corso di formazione di base, strutturato per fornire un quadro di riferimento 

generale sulla natura del rapporto di lavoro del medico dipendente dal 
Servizio Sanitario Nazionale e sui principali istituti che lo disciplinano;  

▪ il corso di formazione avanzato, riservato a coloro che hanno specifiche 
responsabilità sindacali nella negoziazione a livello regionale o aziendale 
dei principali istituti che disciplinano il rapporto di lavoro del medico, che si 
propone di fornire strumenti operativi utili a gestire concretamente gli spazi 
negoziali che si presentano nell’applicazione di tali istituti. 
 

Coerentemente con questa finalità gli argomenti scelti quali temi da trattare nel 
corso di formazione avanzato sono quelli rispetto ai quali la normativa vigente 
prevede uno specifico ruolo della contrattazione collettiva: 
▪ l’orario di lavoro, che l’articolo 7 del CCNL 2006_2009 prevedeva fosse 

oggetto di contrattazione integrativa, e che oggi il comma 3 dell’articolo 14 
della legge 30 ottobre 2014, n. 161 rimette alla contrattazione nazionale; 

▪ i fondi contrattuali, con particolare riferimento al fondo di posizione, che si 
pone quale riferimento ineludibile per la concreta realizzazione di un 
sistema di incarichi dirigenziali che valorizzi anche in termini economici 
l’autonomia e la responsabilità che devono essere progressivamente 
ampliate al crescere delle competenze tecniche acquisite. 

 
L’approccio metodologico sarà quello del laboratorio interattivo, con un 
richiamo introduttivo ai riferimenti normativi che disciplinano gli istituti che 
saranno trattati, ed una serie di approfondimenti sulla concreta applicazione 
degli istituti di volta in volta trattati. In questo ambito uno specifico spazio sarà 
riservato alla presentazione e discussione delle linee guida che CIMO ha 
elaborato e che devono costituire riferimento e supporto dei rappresentanti 
sindacali aziendali per la più efficace tutela dei diritti degli iscritti. 
 
Saranno presenti al corso, l’avvocato Giancarlo Faletti e l’avvocato Fabrizio 
Scagliotti, entrambi docenti nel corso di formazione di base. La loro presenza 
è stata ritenuta essenziale per assicurare, soprattutto nella discussione che si 
svilupperà sugli argomenti trattati, l’integrazione tra competenze e sensibilità 
diverse (quella sindacale e quella tecnico-giuridica), che consente di portare  
a sintesi aspetti di particolare complessità. 
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PRIMA GIORNATA – GIOVEDÍ 26 OTTOBRE 2017 

L’ORARIO DI LAVORO 
 
8.30 – 9.00 – APERTURA DEL CORSO  
(FRANCESCO CHIAVILLI – MARZIO SCHEGGI) 
 
9.00 – 10.30 – SINTETICO RICHIAMO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI 
NORMATIVI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO 
La disciplina dell’orario di lavoro del dirigente medico quale discende dal 
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dall’applicazione degli articoli  
14, 15, 16 e 17 del CCNL 2002_2005.  
(GIUSEPPE RICCIARDI) 
 
10.30 – 11.00 – COFFEE BREAK 
 
11.00 – 13.00 – LINEE GUIDA CIMO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE 
DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L’ORARIO DI LAVORO – parte 1a 
(MARZIO SCHEGGI) 
 
Presentazione delle linee guida curate dal prof. Marzio Scheggi e dal dottor 
Luciano Moretti che sono state recentemente redatte e pubblicate dalla CIMO 
per essere poste a base della concreta declinazione, nei regolamenti adottati 
nelle singole aziende, delle norme di fonte legislativa e contrattuale che 
disciplinano l’orario di lavoro.  
 
14.30 – 16.30 – LINEE GUIDA CIMO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE 
DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L’ORARIO DI LAVORO – parte 2a 
(MARZIO SCHEGGI) 
Sul documento presentato al mattino ciascuno dei partecipanti al corso sarà 
chiamato a formulare osservazioni, considerazioni e proposte, anche 
attraverso un confronto col regolamento vigente nell’Azienda in cui opera. 
 
16.30 – 17.00 – COFFEE BREAK 
 
17.00 – 19.00 – LINEE GUIDA CIMO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 66/2003 
(LUCIANO MORETTI) 
Presentazione del documento curato da Luciano Moretti e recentemente 
pubblicato nella serie delle linee guida CIMO nel quale si affrontano una serie 
di aspetti applicativi della normativa europea in materia di orario di lavoro 
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SECONDA GIORNATA – VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017 

I FONDI CONTRATTUALI 
 
8.30 – 10.30 – SINTETICO RICHIAMO AI RIFERIMENTI NORMATIVI  
CHE DISCIPLINANO I FONDI CONTRATTUALI 
(MARZIO SCHEGGI) 
 
▪ concetti generali sui fondi contrattuali 
▪ la costituzione iniziale dei fondi contrattuali 
▪ le voci retributive finanziate dai singoli fondi 
▪ i criteri e le procedure di adeguamento dei fondi alla dotazione organica 
▪ i vincoli posti dal quadro normativo vigente 
 
10.30 – 11.00 – COFFEE BREAK 
 
11.00 – 13.00 – L’APPLICAZIONE DEL COMMA 2-BIS DELL’ARTICOLO 9 
DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, n. 78 
(LUCIANO MORETTI) 
 
Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha imposto una serie di misure 
finalizzate al contenimento della spesa pubblica, tra le quali la rideterminazione 
decrementale dei fondi contrattuali sulla base del personale cessato nell’anno. 
L’interpretazione della disposizione in questione è stata oggetto di numerose 
circolari della Conferenza delle Regioni e del Ministero dell’Economia, nonché 
di linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e Finanze 
 
La relazione è finalizzata ad illustrare le problematiche applicative di una 
normativa oggettivamente complessa, ponendo in evidenza le difformità 
interpretative rilevate nelle diverse realtà regionali e locali, al fine di fornire 
strumenti per verificare la corretta applicazione della normativa vigente, ed 
intraprendere le iniziative opportune per rivendicare i propri diritti. 
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SECONDA GIORNATA – VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017 

I FONDI CONTRATTUALI 
 
14.30 – 16.30 LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA GRADUAZIONE 
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
(EMILIO PIANESE) 
▪ la graduazione delle funzioni e la valorizzazione degli incarichi dirigenziali 
▪ un esempio concreto di graduazione delle funzioni 
▪ la conseguente determinazione della retribuzione di posizione 
 
 
16.30 – 17.00 – COFFEE BREAK 
 
 
17.00 – 19.00 I FONDI CONTRATTUALI NELLA AZIENDE SANITARIE 
ITALIANE – GLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DEL COMMA 2-BIS 
(MARZIO SCHEGGI) 
 
Presentazione del programma predisposto dal Centro Studi CIMO per l’analisi 
dei dati elementari scaricabili dal portale del Ministero dell’Economia relativi al 
personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno (tabella 1 del conto annuale) 
nonché alla costituzione e all’utilizzo dei fondi contrattuali (tabella 15 del conto 
annuale) dal 2010 (anno in cui è stata introdotta nel conto annuale la tabella 
15) fino al 2015 (ultimo anno per il quale sono disponibili i dati). 
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TERZA GIORNATA – SABATO 28 OTTOBRE 2017 

 
8.30 – 10.30 – LAVORI DI GRUPPO SU QUESITI POSTI DAGLI ISCRITTI 
IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO 
(MARZIO SCHEGGI) 
 
Saranno costituiti gruppi di lavoro a ciascuno dei quali sarà sottoposto un 
quesito in materia di orario di lavoro, tratto dai quesiti inviati attraverso  
il form CIMO l’esperto risponde. Ogni gruppo dovrà predisporre la sua risposta 
al quesito posto, corredata dai pertinenti riferimenti normativi. Il referente che 
sarà individuato per ogni gruppo leggerà la risposta che sarà commentata e 
discussa da tutti i partecipanti al corso. 
 
10.30 – 11.00 – QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 
11.00 – 11.30 COFFEE BREAK 
 
11.30 – 12.30 – AGGIORNAMENTI SULLE AZIONI INTRAPRESE 
(GUIDO QUICI) 
 
A chiusura dell’evento il Presidente aggiornerà personalmente i partecipanti al 
corso sull’evoluzione dello scenario complessivo, sulle iniziative intraprese, sui 
risultati conseguiti e sulle prospettive di evoluzione, per avere poi un confronto 
aperto nel merito delle proposte formulate e della rispondenza delle stesse 
rispetto alle aspettative degli iscritti. 
 
 
12.30 – 13.00 – CHIUSURA DEL CORSO 
(FRANCESCO CHIAVILLI – MARZIO SCHEGGI) 


