
 

NUOVE OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PROFESSIONALE e SALARIALE: PIU’ RICONOSCIMENTI, PIU’ VALORIZZAZIONE, PIU’ CRESCITA NEL TEMPO CON PIU’ GARANZIE 

Il nuovo sistema degli incarichi da maggiore valorizzazione alle professionalità e alle responsabilità di ciascun professionista. Un incarico di base per l’area delle professioni, la 
possibilità di un incarico per l’area degli assistenti e degli operatori. Possibilità di attribuzione di due tipi di incarico, di professionalità ed organizzativo, graduati su tre livelli 
base/medio/elevato. All’interno degli incarichi professionali previsti sia il professionista “specialista” (master primo livello) sia “l’esperto” (competenze avanzate e 3 anni di  
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Area Tipo di incarico Quali professionisti 
Complessità dell’incarico Compensi per 

LAVORO 
STRAORDINARIO 

PART-TIME 
Requisiti per l’accesso alla  
selezione per l’incarico* Durata Revoca 

BASE MEDIA ELEVATA 

Elevata 
qualificazione INCARICO DI POSIZIONE 

Personale del ruolo 
sanitario, sociosanitario 

ed amministrativo, 
professionale e tecnico 

Indennità di posizione: da un minimo di €10.000 (parte fissa) ad un massimo di €20.000 
(comprensivo di fissa e variabile) comprensivo della tredicesima mensilità 

Non è previsto lo 
straordinario se non 

in caso di pronta 
disponibilità 

NO 

Laurea magistrale o specialistica 
accompagnata da un periodo di almeno 
tre anni di esperienza maturata nell’area 

dei professionisti della salute o dei 
funzionari. Se comporta funzioni di 

coordinamento o funzioni specialistiche è 
richiesto il relativo master 

Cinque 
anni 

In caso di valutazione 
negativa o provvedimenti 
disciplinari superiori alla 
multa affidamento di un 
altro incarico di valore 

economico complessivo 
inferiore. Resta la parte 

fissa dell’incarico 

Professionisti 
della salute e 
dei funzionari 

BASE 

Personale del ruolo 
sanitario, sociosanitario 

ed amministrativo, 
professionale e tecnico 

1000 (elevabile a 
1300 in 

contrattazione 
integrativa) 

- - SI SI 

Al personale neoassunto e al personale 
già in servizio non destinatario di un 

incarico di media o elevata complessità, è 
automaticamente riconosciuto un 

incarico di complessità base; 

senza scadenza 

INCARICO DI FUNZIONE 
ORGANIZZATIVA 

(Ricomprende anche gli incarichi di 
coordinamento) 

Personale del ruolo 
sanitario, sociosanitario 

ed amministrativo, 
professionale e tecnico 

- 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €4.000 (parte fissa) 

ad un massimo di €9.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €9.501 (parte fissa) 

ad un massimo di €13.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Non è previsto lo 
straordinario se non 

in caso di pronta 
disponibilità 

NO 

Possesso del diploma di laurea o titolo 
equipollente e almeno cinque anni di 
esperienza professionale nel profilo; 

master di coordinamento 

Cinque 
anni 

Assegnazione dell'incarico 
di base in caso di 

valutazione negativa o vi 
sia la presenza di 

provvedimenti disciplinari 
superiori alla multa 

FUNZIONE 
PROFESSIONALE 

Professionista 
Specialista 

Professionisti del ruolo 
sanitario e 

sociosanitario 
- 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €4.000 (parte fissa) 

ad un massimo di €9.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €9.501 (parte fissa) 

ad un massimo di €13.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Non è previsto lo 
straordinario per 

incarichi di media ed 
elevata complessità, 
salvo che effettui PD 

SÌ, se valore 
dell'incarico 

non è 
superiore a 
3000 euro 

Possesso del master di primo livello per le 
funzioni specialistiche, 

Cinque 
anni 

Assegnazione dell'incarico 
di base in caso di 

valutazione negativa o vi 
sia la presenza di 

provvedimenti disciplinari 
superiori alla multa 

Professionista 
Esperto 

Professionisti del ruolo 
sanitario e 

sociosanitario 
 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €4.000 (parte fissa) 

ad un massimo di €9.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €9.501 (parte fissa) 

ad un massimo di €13.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Non è previsto lo 
straordinario per 

incarichi di media ed 
elevata complessità, 
salvo che effettui PD 

SÌ, se valore 
dell'incarico 

non è 
superiore a 
3000 euro 

Acquisizione di competenze avanzate 
tramite percorsi formativi complementari 

individuati dall’Azienda o Ente con 
apposito regolamento, unitamente al 

possesso di una esperienza professionale 
di tre anni 

Cinque 
anni 

Assegnazione dell'incarico 
di base in caso di 

valutazione negativa o vi 
sia la presenza di 

provvedimenti disciplinari 
superiori alla multa 

Funzione 
Professionale 

Professionisti del ruolo 
sanitario, sociosanitario 

amministrativo, 
professionale e tecnico 

- 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €4.000 (parte fissa) 

ad un massimo di €9.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Indennità di funzione: da un 
minimo di €9.501 (parte fissa) 

ad un massimo di €13.500 
(comprensivo di fissa e 

variabile) comprensivo della 
tredicesima mensilità 

Non è previsto lo 
straordinario per 

incarichi di media ed 
elevata complessità, 
salvo che effettui PD 

SÌ, se valore 
dell'incarico 

non è 
superiore a 
3000 euro 

Cinque anni di esperienza professionale 
maturati nel profilo di appartenenza, 

Cinque 
anni 

Assegnazione dell'incarico 
di base in caso di 

valutazione negativa o vi 
sia la presenza di 

provvedimenti disciplinari 
superiori alla multa 

Assistenti FUNZIONE 
PROFESSIONALE 

Incarico 
professionale 

Personale del ruolo 
sanitario, 

amministrativo, 
professionale e tecnico 

930 1.800 3.000 SI SI 

Per gli incarichi di qualsiasi complessità, il 
possesso di almeno quindici anni di 

esperienza nel profilo di appartenenza, il 
titolo di abilitazione se richiesto per 

l’esercizio della professione, 

Cinque 
anni 

Perdita dell'incarico in caso 
di valutazione negativa o vi 

sia la presenza di 
provvedimenti disciplinari 

superiori alla multa 

Operatori FUNZIONE 
PROFESSIONALE 

Incarico 
professionale 

Professionisti del ruolo 
sanitario, sociosanitario 

amministrativo, 
professionale e tecnico 

700 1.500 2.000 SI SI 

Per gli incarichi di qualsiasi complessità, il 
possesso di almeno quindici anni di 

esperienza nel profilo di appartenenza, il 
titolo di abilitazione se richiesto per 

l’esercizio della professione, 

Cinque 
anni 

Perdita dell'incarico in caso 
di valutazione negativa o vi 

sia la presenza di 
provvedimenti disciplinari 

superiori alla multa 
* per tutti: valutazioni positive nell’ultimo biennio, nel profilo di appartenenza; assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa; nel computo dell’esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati a tempo determinato e/o parziale, presso Aziende/Enti del 
comparto, presso amministrazioni di comparti diversi, presso ospedali accreditati o presso Università pubbliche e private di paesi UE nel medesimo o corrispondente profilo. 


