
L’ esperienza maturata nel Servizio sanita-
rio nazionale come convenzionati non
vale ai fini del riconoscimento dell’in-

dennità di esclusività. La sezione Lavoro della
Cassazione, con la sentenza n. 4060/2012, deposi-
tata il 14 marzo, ha accolto il ricorso della Asl
Roma A e ribaltato il verdetto della Corte d’appello
di Roma che nel 2009 aveva accolto le domande
proposte da 13 psicologi dirigenti dirette proprio a
ottenere il riconoscimento dal 1˚ gennaio 2000
dell’indennità nella misura contrattualmente previ-
sta per il personale con un’esperienza nel Ssn supe-
riore a 15 anni e non di quella inferiore loro attribui-
ta sul presupposto di un’esperien-
za più breve.

L’azienda sanitaria ha conte-
stato in Cassazione la violazione
o falsa applicazione di alcune nor-
me del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro della dirigenza Ssn
(articoli 5, terzo comma, e 11, quarto comma,
lettera b, del biennio economico 2000-2001) che
stabiliscono un importo differenziato dell’indennità
di esclusività in relazione alla diversa esperienza
professionale maturata nel Ssn, a seconda che sia
inferiore a cinque anni, oppure tra cinque e 15 anni
o superiore a 15. Ma, mentre per il calcolo del
quinquennio di attività è citata espressamente l’an-
zianità di servizio maturata come dirigente a tempo
indeterminato, per il resto si parla soltanto di «an-
zianità complessiva, con rapporto di lavoro a tem-
po determinato e indeterminato, maturata alle date
previste dalle norme, senza soluzione di continuità
anche in aziende ed enti diversi dal comparto».

I giudici d’appello hanno interpretato alla lette-

ra, sostenendo che nell’esperienza professionale
utile per determinare l’ammontare dell’indennità di
esclusiva vanno ricondotti anche i servizi prestati
come sanitari a rapporto convenzionale. Ma per la
Suprema corte questa tesi non può essere condivi-
sa. Ricordando che l’interpretazione autentica può
essere fornita proprio dalla Cassazione, essendo
relativa a un contratto per dipendenti pubblici il cui
rapporto di lavoro è stato privatizzato, la sentenza
afferma che l’articolo 11 «usa una terminologia
normalmente o esclusivamente riferibile ai sanitari
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale», laddo-
ve si esprime in termini di anzianità («che non può

che essere di servizio») e quando
specifica che tale anzianità riguar-
da complessivamente sia il lavo-
ro a tempo determinato che a
tempo indeterminato, «anch’essa
tipica classificazione del rapporto
di lavoro subordinato». Ma so-

prattutto «quando fa riferimento al comparto» -
sottolinea la Suprema Corte - perché la divisione
per comparti è usata nel settore esclusivamente
per definire l’ambito di operatività dei vari Ccnl
dei dipendenti.

In ogni caso quest’interpretazione, per la Cas-
sazione, è quella più corrispondente alla natura
dell’indennità, voluta «per incentivare e compen-
sare l’esclusività del rapporto di lavoro col Servi-
zio sanitario nazionale». Nozione che non trova
invece «piena corrispondenza» nel rapporto con-
venzionale.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.24oresanita.com

ON LINE

Asl disciolte: la gestione va separata

Quel salto da caposala a «coordinatore»I l coordinatore delle professioni sa-
nitarie, questo sconosciuto. Una
volta era “il caposala” o, quando

non era ancora previsto l’accesso alla
professione infermieristica da parte de-
gli uomini, “la caposala”, all’epoca alle
dirette dipendenze del primario e dei
sanitari addetti alla divisione, sezione o
servizio, con una serie di compiti essen-
zialmente legati a funzioni di controllo
e di direzione degli infermieri e del
personale ausiliario, come prevedevano
la riforma ospedaliera e il conseguente
decreto sull’ordinamento dei servizi
ospedalieri (legge 132/1968 e Dpr
128/1969). Negli anni 80, con il Dpr
821/1984 il caposala non è più solo
l’infermiere con il titolo di Afd («abilita-
to a funzioni direttive»), ma può essere
anche un’altra figura (operatore profes-
sionale coordinatore) appartenente al
personale tecnico-sanitario, al personale
di vigilanza e ispezio-
ne o anche al persona-
le con funzioni di ria-
bilitazione. Le attribu-
zioni risultano anche
in questo caso piutto-
sto limitate, rispetto
all’autonomia gestio-
nale. Infatti, il coordi-
natore poteva predisporre «piani di lavo-
ro nell’ambito delle direttive impartite
dal responsabile o dai responsabili delle
unità operative, nel rispetto dell’autono-
mia operativa del personale stesso e
delle esigenze del lavoro di gruppo».
Uno spazio di manovra, quindi, schiac-
ciato dall’alto e dal basso, espressione
di una cautela quasi eccessiva.

Fino a non troppi anni fa, insomma,
il coordinatore risultava essere una sorta
di longa manus del medico. Nessun rife-
rimento (ma non va dimenticato che
solamente dal 1999, con la legge 42, è
diventata una professione sanitaria), a
quelle fondamentali attribuzioni riguar-

danti, a esempio, la gestione e il coordi-
namento di risorse umane e di processi
di lavoro o alle modalità con cui svolger-
li. Occorre arrivare ai giorni nostri, pas-
sando attraverso tappe legislative fonda-
mentali (leggi 42/1999 e 251/2000), per-
ché la legge 43/2006 (Disposizioni in
materia di professioni sanitarie infermie-
ristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-
sanitarie e delle prevenzione) approdi
all’istituzione della «funzione di coordi-
namento» nelle organizzazioni sanitarie
e socio-sanitarie, pubbliche e private.

L’articolo 6 prevede un’articolazione
del personale laureato delle professioni
sanitarie in quattro tipi: i professionisti
sanitari laureati o in possesso di titolo
equipollente, i professionisti coordinato-
ri in possesso del master in management
per le funzioni di coordinamento, i pro-

fessionisti specialisti,
in possesso di un ma-
ster per le funzioni
specialistiche, e infine
i professionisti diri-
genti in possesso del-
la laurea specialistica.
L’articolo aggiunge
che per i profili in og-

getto «può essere istituita la funzione di
coordinamento», l’accesso alla quale po-
trà avvenire mediante il conferimento di
un apposito incarico.

Se questo è, in estrema sintesi, il
panorama legislativo, ben più comples-
si ed eterogenei sono il profilo e il ruolo
mediante i quali si realizza l’attività del
coordinatore delle professioni sanitarie.
Le norme non dicono nulla sui contenu-
ti dell’attività di coordinamento e le rela-
tive competenze, con indubbie ambigui-
tà sulle riflesse responsabilità. In via
approssimativa può affermarsi che il co-
ordinatore deve “gestire la complessità”
ed essere in grado di assumersene la

responsabilità in ogni sua forma giuridi-
ca. E altrettanto complessi sono i siste-
mi sanitari nei quali si muove il coordi-
natore, costituiti da Dipartimenti, Uo,
servizi, gerarchie, professionisti, proget-
ti. Le funzioni di coordinamento risulta-
no essere una necessità organizzativa e
professionale in quanto rispondono sia
alle esigenze di coordinamento delle ri-
sorse umane e materiali a livello di uni-
tà organizzativa, sia di indirizzo e svi-
luppo professionale. Le funzioni di coor-
dinamento sono una necessità organiz-
zativa all’interno delle aziende sanita-
rie, in quanto:

- dall’alto al basso degli organigram-
mi aziendali, consentono di “portare al-
la base” direttive, obiettivi e politiche
complessive, raggiungendo il cuore del-
le attività;

- dal basso all’alto degli organigram-
mi aziendali, portano istanze, rappresen-
tano gruppi professionali, cercano allean-
ze per sostenere cambiamenti e innova-
zioni;

- di lato, cioè verso altre professioni,
possono creare il tessuto dell’integrazio-
ne e dell’approccio multiprofessionale.

Le modalità con cui la funzione vie-
ne svolta sono innumerevoli e diversifi-
cate e dipendono da diverse variabili.
Alcune sono personali (formazione,
competenze e attitudini), altre sono lega-
te al contesto, a seconda, a esempio, che
si tratti di un’azienda pubblica o privata,
di un’Uo o di un Dipartimento; infine
alcune variabili sono legate alla profes-
sione di provenienza, se tecnica, assisten-
ziale, riabilitativa o della prevenzione.

Questa variabilità rende difficoltoso
tracciare un profilo del coordinatore. Ma
esiste una linea comune rispetto alle fi-
gure di coordinamento, ed è quella delle
competenze manageriali. Ogni coordina-
tore delle professioni sanitarie si trova a

svolgere funzioni diverse rispetto alla
figura da cui proviene; in altre parole , si
trova a essere colui che “fa fare” e non
più che fa. Deve dunque staccarsi dalla
posizione originaria, pur mantenendo
nel contempo la sua competenza distinti-
va, quel tanto che basta per poter gestire
persone, risorse, processi e tanto altro.

In quest’ottica, il coordinatore, oggi,
è e deve essere soprattutto un manager e
non certamente il più bravo tra gli spe-
cialisti. Si trova, infatti, a gestire e orga-
nizzare il lavoro degli specialisti, pur
non dimentico della propria identità pro-
fessionale originaria. Non a caso la leg-
ge 43/2006 richiede, per lo svolgimento
di funzioni di coordinamento, oltre al
possesso del master, anche un’esperien-
za di almeno tre anni nel profilo di ap-
partenenza. Questo significa che il coor-
dinatore deve posse-
dere quel livello di
competenze speciali-
stiche che gli possano
consentire il collega-
mento tra attività, per-
sone e risorse; un li-
vello di conoscenze
che gli consenta di
leggere i contesti e i loro continui cam-
biamenti. Le sue competenze provenien-
ti dalla posizione originaria nella clinica
vengono viste come uno strumento nel-
le mani di un manager.

Certamente una delle competenze al-
l’avanguardia che il coordinatore deve
saper gestire con appropriatezza è il
“creare condizioni organizzative” per
garantire percorsi di cura appropriati e
sicuri. Ciò significa lavorare dietro le
quinte con un’attività spesso intangibi-
le, che nasce e cresce, ancora prima che
da cosa il coordinatore fa da ciò che il
coordinatore è. La sua impronta, l’appli-
cazione di un talento, uno stile persona-

le di direzione e di leadership.
È interessante pensare al coordinato-

re come a una leva, a un fulcro che può
contribuire in modo significativo alla
produttività, efficienza, efficacia e ap-
propriatezza dell’unità a lui assegnata.
Non conta tanto cosa fa in prima perso-
na ma cosa riesce a far fare ai propri
collaboratori.

Creare condizioni organizzative signi-
fica anche riconoscere l’importanza del-
l’equilibrio fra la produzione e la capaci-
tà di produzione. Chi opera in prima
linea è colui che produce e deve essere
messo nelle migliori condizioni di farlo.
Chi crea le condizioni è colui che cura la
capacità di produzione della sua unità.

Quindi, si parla di una funzione
complessa. Se è vero che il coordinato-
re vive in una sorta di “terra di mezzo”
che va continuamente ridisegnata, è
opportuno che sia continuamente in

grado di ridefinire le
proprie responsabili-
tà, tanto verso l’ester-
no, per essere in gra-
do di rispondere dei
risultati del proprio
operato verso l’orga-
nizzazione azienda-
le, quanto verso l’in-

terno, in quanto capace di autovalutare
il proprio agire ed essere in grado di
mostrare e dimostrare il proprio valore
e il proprio essere professionista che si
occupa in via mediata della cura dei
cittadini e in via immediata della sicu-
rezza dei percorsi di cura nei quali i
cittadini si muovono.

Giannantonio Barbieri
Avvocato esperto

in Diritto sanitario
Annalisa Pennini

Sociologa e dottore magistrale
in Scienze infermieristiche
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I testi delle sentenze

CASSAZIONE/ Accolto il ricorso di una Asl romana contro un gruppo di psicologi

CORTE COSTITUZIONALE

FOCUS SU UNA FIGURA PROFESSIONALE ANCORA SEMISCONOSCIUTA

Esclusiva, vale la dipendenza

I Dg delle aziende sanitarie di
Potenza e Matera che hanno

assunto il residuo delle gestioni
liquidatorie delle Asl disciolte
non possono utilizzare in antici-
pazione le disponibilità finanzia-
rie delle nuove aziende per prov-
vedere ai pagamenti urgenti e
indifferibili. Perché tale disposi-
zione non assicura la separazio-
ne tra le gestioni liquidatorie del-
le pregresse unità sanitarie loca-
li e le attività poste in essere
dalle nuove aziende sanitarie lo-
cali. Lo ha deciso la Corte costi-
tuzionale - con sentenza n.
79/2012 del 5 aprile - che ha
dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 6-bis della
legge della Regione Basilicata
1˚ luglio 2008, n. 12, sia nel
testo originario introdotto dal-
l’art. 1 della legge della Regio-
ne Basilicata 5 aprile 2011, n. 6
(modifiche e integrazioni alla
legge regionale 1˚ luglio 2008,
n. 12 sul riassetto organizzativo
e territoriale del Servizio sanita-
rio regionale), sia in quello mo-

dificato dall’art. 18 della legge
regionale 4 agosto 2011, n. 17
(assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finan-
ziario 2011 e del bilancio plu-
riennale per il triennio
2011-2013). La legge era stata
impugnata dalla presidenza del
Consiglio.

La norma in discussione pre-
vede due possibilità: il direttore
generale dell’Asp, che ha assun-
to ai sensi del comma 4, dell’ar-
ticolo 6 della legge regionale
12/2008 il residuo delle gestioni
liquidatorie delle disciolte Usl
1, 2 e 3, può utilizzare in antici-
pazione le disponibilità finanzia-
rie dell’azienda al solo ed esclu-
sivo fine di provvedere ai paga-
menti urgenti e indifferibili; il
direttore generale dell’Asm, che
ha assunto ai sensi del comma 4
dell’articolo 6 della stessa legge
il residuo delle gestioni liquida-
torie delle disciolte Usl 4 e 5
può utilizzare in anticipazione
le disponibilità finanziarie del-
l’Asm al solo ed esclusivo fine

di provvedere ai pagamenti ur-
genti e indifferibili».

Il ricorrente sostiene che tale
disposizione contrasta con l’art.
117, terzo comma, della Costitu-
zione in quanto, non assicuran-
do la separazione tra le gestioni
liquidatorie delle pregresse Usl
e le attività poste in essere dalle
nuove Asl, consente l’imputa-
zione a queste ultime di passivi-
tà precedenti alla loro istituzio-
ne, violando il principio fonda-
mentale della legislazione stata-
le in materia di tutela della salu-
te espresso dall’art. 6, comma
1, ultimi due periodi, della leg-
ge 724/1994 (misure di raziona-
lizzazione della finanza pubbli-
ca). E i giudici costituzionali
hanno dato ragione al ricorren-
te: la legge della Basilicata infat-
ti «non realizza la necessaria
separazione integrale delle due
gestioni più volte richiesta da
questa Corte».
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Ambigui i profili
di responsabilità

Più manager
che specialista

Per il calcolo dell’indennità non conta l’esperienza nell’area convenzionata

10-16 aprile 2012 27LA GIURISPRUDENZA


