
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 348 del 7 settembre 2021.

“Trattamento economico del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo

delle Aziende del Servizio sanitario regionale – Modifica della deliberazione

della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre

1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 3,

comma 6, rubricato “Organizzazione delle unità sanitarie locali”;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di

programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità
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sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento recante norme sul

contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore

sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 “Modificazioni ed integrazioni al

D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del

direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle

aziende sanitarie”;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante: “Norme per il riordino

del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega

di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,

in materia di dirigenza sanitaria” e successive modifiche e integrazioni e, in

particolare, l’art. 3, rubricato “Disposizioni per il conferimento dell'incarico

di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi

regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali,

delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001:

“Recepimento D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 – Modifica deliberazioni n.

363 del 5 luglio 1975 e n. 85 del 29 febbraio 1996 – Trattamento economico

del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo

delle aziende sanitarie”;

VISTA la nota prot. n. 37656 del 9 agosto 2021, con la quale l’Assessore

regionale per la salute trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale,

la proposta di modifica della deliberazione della Giunta regionale n.
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361/2001 afferente il trattamento economico del Direttore amministrativo e

del Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario

regionale;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel

richiamare la propria nota prot. n. 37656/2021, rappresenta: che la suddetta

deliberazione della Giunta regionale n. 361/2001, con cui si recepisce il

D.P.C.M. n. 319/2001, ha determinato il trattamento economico, oltre che del

Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, ai

quali, a quest’ultimi, è stato riconosciuto l’80% del trattamento base

attribuito al Direttore generale, con l’ulteriore specificazione che il

trattamento economico spettante agli stessi non può essere inferiore a quello

previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le

posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa; che l’applicazione

di tale norma, in particolare, nella parte in cui prevede che il trattamento

economico spettante al Direttore sanitario e al Direttore amministrativo non

può essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva

nazionale, rispettivamente, per le posizioni apicali della dirigenza medica e

amministrativa, ha generato nel tempo dubbi interpretativi, in quanto, per

alcuni casi, determina in atto un trattamento economico per i Direttori

sanitari pari se non superiore a quello del Direttore generale; che nel tempo,

sulla questione, sono stati acquisiti i pareri, sia dall’Ufficio legislativo e

legale della Regione che dall’Avvocatura dello Stato di Palermo, oltre a

pronunce giurisprudenziali (Sez. Lavoro), secondo cui la revisione del

D.P.C.M. in argomento impone per i Direttori sanitari e per i Direttori

amministrativi un allineamento non derogabile del loro compenso a quello
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previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per i dirigenti apicali; che,

più precisamente, l’Ufficio legislativo e legale ha aggiunto che “un limite,

peraltro, cogente, risulta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva

nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed

amministrativa, configurato dal comma 5 del citato art. 2 del D.P.C.M. n. 502

del 1995 come limite minimo da garantire”, posto che la deliberazione della

Giunta regionale n. 361/2001, nel recepire la predetta disposizione contenuta

nel D.P.C.M. in trattazione, ha stabilito che il trattamento economico per i

Direttori sanitari e per i Direttori amministrativi è fissato all’80% di quello

attribuito al Direttore generale e non può essere inferiore a quello previsto

dalla contrattazione collettiva; mentre l’Avvocatura dello Stato di Palermo ha

ulteriormente chiarito che la disposizione del comma 5 dell’art. 2 del

D.P.C.M. n. 502/1995, nel testo modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, non

pone su un piano di equiordinazione i due principi, potenzialmente

confliggenti, della determinazione del compenso del Direttore sanitario o del

Direttore amministrativo, in misura non inferiore al trattamento del dirigente

apicale e non superiore all’80% a quello del direttore generale, ma

espressamente prevede la prevalenza del primo, la cui applicazione può

derogare ed escludere quella del secondo; che anche il Consiglio di Giustizia

Amministrativa per la Sicilia, nel confermare l’orientamento espresso

dall’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che per i Direttori sanitari e per i

Direttori amministrativi l’allineamento del compenso a quello previsto dalla

contrattazione collettiva nazionale per i dirigenti apicali costituisce un

minimo non derogabile dal recessivo criterio della proporzione al compenso

del Direttore generale; che, da ultimo, la Corte Suprema di Cassazione,
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intervenendo sull’argomento, ha invece “ritenuto che i riferimenti contenuti

nel D.P.C.M. n. 502 del 1995, nel testo modificato dal D.P.C.M. n. 319 del

2001, ad una definizione del trattamento del direttore sanitario e del direttore

amministrativo da parte delle regioni in <un’ottica di equilibrio aziendale>

rende evidente che il raffronto debba essere effettuato tenendo conto (non

degli importi massimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ma)

delle specifiche realtà aziendali apparendo ciò coerente con la ratio sottesa

alla disposizione in questione che è quella di evitare che, in un determinato

contesto lavorativo, un direttore amministrativo percepisca un compenso

inferiore a quello dei suoi sottoposti”; che, pertanto, in un ottica di equilibrio

aziendale e al fine di evitare che al Direttore sanitario e al Direttore

amministrativo venga riconosciuto un trattamento economico superiore a

quello della dirigenza apicale medica e amministrativa, si rende necessario la

modifica della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 361/2001 di

recepimento del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, nella parte in cui si

prevede “e, comunque, il trattamento economico non potrà essere inferiore a

quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per

le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa”, sostituendolo

con il periodo “e, comunque, il trattamento economico complessivo non

potrà essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva

nazionale, come definito dalla contrattazione integrativa aziendale,

rispettivamente, per le posizioni apicali della dirigenza medica e

amministrativa; ai fini del raffronto, per trattamento economico complessivo

deve intendersi quello comprensivo della quota integrativa di cui al comma 5

dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i.; è fatto obbligo alle Aziende e agli
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Enti del Servizio sanitario regionale di rinegoziare i contratti in essere e, in

caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, di procedere alla loro

risoluzione unilaterale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 13 della legge

regionale 11 giugno 2014, n. 13, la cui vigenza è fatta salva dal comma 3

dell’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28.”;

RITENUTO di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del

2 ottobre 2001 nei termini proposti, in ordine al trattamento economico del

Direttore sanitario e del Direttore amministrativo delle Aziende del Servizio

sanitario regionale;

SU proposta dell’Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di modificare la deliberazione della Giunta

regionale n. 361 del 2 ottobre 2001 nei termini come in premessa specificati,

in ordine al trattamento economico del Direttore sanitario e del Direttore

amministrativo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in conformità

alla proposta di cui alla nota prot. n. 37656 del 27 agosto 2021 dell’Assessore

regionale per la salute, costituente allegato alla presente deliberazione.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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