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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO INCREMENTO DELL INDENNITA  DI ESCLUSIVITA  - ART. 

89 CCNL DELL AREA SANITA  DEL 19.12.2019: ESAME E PROVVEDIMENTI 

RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Visto il CCNL dell Area Sanità del 19.12.2019 ed in particolare i contenuti dell art. 
89 che disciplina l attribuzione dell indennità di esclusività al personale della dirigenza 
medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie al maturare dell esperienza 
professionale di 5 e di 15 anni ed all esito positivo del processo di valutazione   per i 
periodi di riferimento   effettuato dal Collegio Tecnico di cui all art. 57 c. 2 lett. b) e c) 
del CCNL dell Area Sanità del 2019;

Dato atto che l esperienza professionale di cui al punto precedente, ai sensi del 
co. 2 dell art. 89 del CCNL dell Area Sanità del 19.12.2019,  si deve intendere riferita 
alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo 
determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all art. 1 (Campo di 
applicazione) con o senza soluzione di continuità ;

Richiamati i commi 3 e 4 dell art. 89 del CCNL dell Area Sanità del 19.12.2019 di 
rideterminazione degli importi dell indennità di esclusività da riconoscere al personale 
della dirigenza sanitaria e medica al maturare dei 5 e 15 anni di esperienza 
professionale;

Richiamato il comma 1 dell art. 89 del CCNL dell Area Sanità del 19.12.2019 a 
mente del quale: «Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l indennità di 
esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell 8.6.2000, 
II biennio della Dirigenza Medica e dell ex Dirigenza SPTA [ ]» e che pertanto ai sensi 
del comma 6 dell art. 5 dei citati CC.CC.NN.LL. in data 8.6.2000   II biennio economico 
2000/2001   in caso di verifica positiva, l attribuzione della indennità di esclusività 
decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell esperienza 
richiesta;

Rilevato che con deliberazione n. 372 del 30.03.2017 è stata ridefinita la 
composizione del Collegio Tecnico per la verifica e valutazione, tra l altro, della 
Dirigenza Medica e dell ex Dirigenza SPTA agli effetti dell attribuzione dell indennità di 
esclusività;

Dato atto che risulta necessario procedere all adeguamento degli importi 
dell indennità di esclusività in funzione delle anzianità maturate che, ai fini della 
presente deliberazione sono riferite a quelle acquisite alla data del 31.12.2020 dal 
personale dirigenziale interessato;

Visti:
i contenuti dell allegato n.1 della presente deliberazione   che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale   riportante l elenco dei dirigenti  di area medica e di area 
sanitaria che hanno maturato l esperienza professionale utile   così come previsto 
dalla vigente normativa contrattuale in materia   ai fini del riconoscimento della 
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corrispondente indennità di esclusività di cui all art. 89 del CCNL dell Area Sanità del 
19.12.2019; 
i verbali dei competenti Collegi Tecnici, acquisiti agli atti d ufficio, nei quali risulta la 
valutazione positiva espressa nei confronti dei dirigenti di cui all allegato n.1 ai fini 
della maturazione del requisito per il passaggio alla fascia immediatamente 
superiore dell indennità di esclusività;

Vista la proposta n.713/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Risorse Umane, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.713/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Risorse 
Umane:

1° - di prendere atto, per quanto esposto in premessa, delle valutazioni positive 
espresse in capo ai Dirigenti dell Area Sanità di cui all allegato n.1 al presente 
provvedimento, così come risultanti dai verbali dei Collegi Tecnici acquisiti agli atti della 
S.C. Risorse Umane; 

2° - di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla corresponsione, in capo a 
ciascun dirigente indicato nell elenco di cui al punto 1, della indennità di esclusività 
spettante in base alla fascia di appartenenza a decorrere dalla data di riconoscimento 
dell indennità economica a fianco di ciascuno indicata; 

3° - di specificare che l adeguamento dell indennità di esclusività è riferito alle anzianità 
maturate fino al 31.12.2020 da parte del personale dirigenziale interessato;

4° - di dare atto che l onere conseguente all applicazione del presente provvedimento 
trova idonea copertura come di seguito specificato:

per l anno 2020:   24.187,71= per la dirigenza dell area sanità risultano contenuti 
nella disponibilità complessiva del Bilancio di Esercizio della medesima annualità 
della ASST Valle Olona (decreto n.10126 del 22.07.2021);
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per il periodo gennaio-luglio 2021:   60.962,20= per la dirigenza dell area sanità 
risultano contenuti nella disponibilità complessiva del Bilancio di Previsione 2021 
della ASST Valle Olona (decreto n.1720 del 12.02.2021);
oltre agli importi dovuti a regime dal mese di agosto 2021, che risultano contenuti 
nella disponibilità complessiva del budget per il personale dipendente dell anno 
2021 della ASST della Valle Olona;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



 
Allegato n. 1)    

    
Matricola 
Dirigente 

Data 
maturazione 

requisito 

Data 
riconoscimento 

giuridico 

Data 
riconoscimento 

indennità 
economica 

Data 
cessazione Area 

Fascia 
esclusività 
superiore 

5011339 13/06/2020 01/07/2020 01/07/2020  Medica >5 

20031 21/07/2020 01/08/2020 01/08/2020  Medica >5 

5011088 28/07/2020 01/08/2020 01/08/2020  Medica >5 

5011094 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020  Medica >5 

20034 10/09/2020 01/10/2020 01/10/2020  Medica >5 

5011099 12/10/2020 01/11/2020 
01/01/2021 (data 

passaggio a 
rapporto esclusivo)  

Medica >5 

20038 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020  Medica >5 

5200004 10/11/2020 01/12/2020 01/12/2020  Sanitaria >5 

5041772 25/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 16/03/2021 Medica >5 

20036 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020  Medica >5 

5011100 03/12/2020 01/01/2021 01/01/2021  Medica >5 

1824 03/07/2020 01/08/2020 01/08/2020  Medica >15 

1827 04/07/2020 01/08/2020 01/08/2020  Medica >15 

5041765 07/08/2020 01/09/2020 01/09/2020  Medica >15 

1756 12/12/2020 01/01/2021 01/01/2021  Medica >15 

  


