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Articolo 6 Comparto della Sanità
1. II comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:











Aziende sanitarie, Ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III;
Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - Rsa;
Agenzie regionali per la protezione ambientale - Arpa;
Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S;
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà

Articolo 7 Aree dirigenziali
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. l, comma l,
disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello
dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito
dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
A) Area delle Funzioni centrali;
B) Area delle Funzioni locali;
C) Area dell’Istruzione e della ricerca;
D) Area della Sanità.
2. L’area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3, ivi
inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, e dai
professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla VI area dirigenziale.
3. L’area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4, i
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, nonché, in relazione a
quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali.
4. L’Area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art.
5.
L’area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, ivi
compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.
Nota a verbale Cosmed
Per dirigenti delle professioni sanitarie di
cui alla legge 251/2000 si intendono, nel
pieno rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e dei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, esclusivamente i vincitori di
specifici concorsi dirigenziali svolti da
soggetti in possesso dei requisiti di studio
previsti dalla normativa per l’accesso alla
Dirigenza.

