
DIRIGENTI MEDICI: L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E IL BLOCCO DEGLI 
INCREMENTI RETRIBUTIVI PREVISTA DALL’ART. 9, CO. 1, DEL D.LGS. N. 78/2010, 
CONVERTITO IN LEGGE N. 122/2010.  
IL RIFIUTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE A CORRISPONDERE L’INDENNITA’ DI 
ESCLUSIVITA’ E’ ILLEGITTIMO. 
 
L’indennità di esclusività è un emolumento introdotto dall’art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992 
secondo il quale “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in 
data successiva  al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale 
intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo […] i contratti collettivi di lavoro 
stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di 
lavoro esclusivo ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti 
delle risorse destinate ala contrattazione collettiva”. 
Già nel CCNL del personale della dirigenza medico - veterinario, sottoscritto in data 08.06.2000, 
veniva espressamente previsto, all’art. 42 che “le parti prevedono l’istituzione di una indennità per 
l’esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari” […] “resta fermo in ogni caso, il 
mantenimento dell’indennità nei confronti di quei dirigenti che, pur in un diverso assetto 
normativo, manterranno la propria opzione per l’esclusivià del rapporto di lavoro”.  
I professionisti a cui spetta il suddetto emolumento sono: 

a) dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa; 
b) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di 

consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza 
professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni; 

c) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di 
consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza 
professionale nel S.S.N. tra 5 e 15 anni; 

d) dirigenti con esperienza professionale nel S.S.N. sino a 5 anni. 
Tuttavia, con l’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 è stato sancito il 
blocco degli incrementi retributivi dei dirigenti medici per gli anni 2011, 2012 e 2013, blocco 
prorogato sino al 31.12.2014 dal D.P.R. n. 122/2013. 
Recita, in particolare, l’art. 9 che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento complessivo dei 
singoli dipendenti […] non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per 
l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva […] 
fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di 
carriera comunque denominate”. 
In altre parole, secondo la disposizione citata, il blocco degli emolumenti deve ritenersi escluso nel 
caso di “eventi straordinari” che incidono sulla dinamica salariale, vale a dire nel caso di eventi 
che modificano la tipologia e le condizioni della prestazione resa. 
La suddetta norma ha dato origine ad una spinosa querelle in merito alla sua applicazione o meno 
all’indennità di esclusività ed ha portato numerose Aziende Ospedaliere a bloccare il pagamento del 
menzionato emolumento. 
Ed invero, è bene precisare che il rifiuto, da parte delle aziende Ospedaliere, alla 
corresponsione dell’indennità di esclusività in funzione del blocco di cui all’art. 9, co 1, del 
D.L. 78/2010, è assolutamente illegittimo. 
E ciò in quanto l’indennità di esclusività, che rappresenta il trattamento economico aggiuntivo da 
attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo, è una particolare voce aggiuntiva stipendiale 
della dirigenza medica volta a caratterizzare la tipologia del rapporto esclusivo. 
Il suo valore economico è correlato all’esperienza professionale maturata dal personale medico 



nell’ambito del S.S.N. ed alla tipologia d’incarico dirigenziale conferito nel caso di incarichi di 
direzione. 
Quanto appena esposto trova conferma nell’inequivoca presa di posizione da parte della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, espressa nel documento n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 
2011. 
Nel suddetto documento, è stato, infatti, espressamente previsto che l’indennità di esclusività non 
rientra né nelle voci retributive relative al trattamento fondamentale, né in quello accessorio 
previste dal CCNL del 2000 e successive modifiche, bensì negli “effetti derivanti da effetti 
straordinari da eventi straordinari della dinamica retributiva”. 
Sul punto, è stato, in particolare, disposto che “sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, 
quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli effetti derivanti 
da eventi straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumentoi 
conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa” tra cui: 
“attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni 
superiori; 
l’indennità di esclusività conseguita per l’effetto dell’attribuzione di incarico di struttura 
complessa o di incarichi funzioni diverse al maturare di superiore fasce di anzianità; 
 passagio dal regime di esclusività al regime di esclusività”. 
La più recente giurisprudenza di merito sul tema in oggetto ha riconosciuto l’illegittimità del rifiuto 
delle aziende ospedaliere di corrispondere, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al 
CCNL dei medici-veterinari, l’indennità di esclusività, condannado le medesime al versamento 
delle differenze retributive spettanti ai dirigenti medici. 
La strategia difensiva da applicare è volto ad ottenere il riconoscimento del suddetto emolumento e 
la condanna dell’Azienda alla corresponsione di tale indennità nelle misure correttamente 
quantificate. 
Il ricorso al giudice del lavoro potrà essere promosso, Pertanto, tutti i dirigenti medici sanitari che 
hanno già superato il primo quinquennio di attività professionale esclusiva, secondo i requisiti di 
legge e di contratto, e che, in funzione di una non corretta applicazione dell’art. 9, co 1, del D.L. n. 
78/2010, hanno illegittimamente bloccato il pagamento dell’indennità di esclusività possono agire 
innanzi al giudice del lavoro. 
Chiunque fosse interessato può inviarmi una mail per avere maggiori informazioni. 
Avv. Domenico Pitruzzella  


