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ART. 1. Oggetto e campo di applicazione 

Il presente regolamento definisce le norme che disciplinano, anche sotto il profilo della retribuzione, l’attività 

didattica, di formazione e tutoraggio svolta dai Dirigenti dell’area Sanità (di seguito nominati Dirigenti), a favore 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (di seguito Istituto). 

 

ART.2. Attività didattica 

La partecipazione dei Dirigenti all’attività didattica, da questi svolta a favore dell’Istituto, si realizza nelle attività 

formative svolte e/o organizzate dall’Istituto relative alle seguenti aree di applicazione: 

a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, c. 2 e 3 D.Lgs. 30.12.1992 n.502; 

b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto; 

c) corsi di formazione professionale post-base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili 

professionali di cui all’art. 6 citato nella lettera a); 

d) formazione di base e riqualificazione del personale; 

Ai sensi art. 50, c. 8 CCNL Area Sanità 19.12.2019, le attività di cui al comma precedente, previa apposita 

selezione da parte delle competenti U.O. secondo l’ordinamento dell’Istituto e nel rispetto dei protocolli previsti 

dalla normativa, sono riservate di norma a dirigenti dell’Istituto, salvo eventuale integrazione di docenti esterni 

qualora non siano presenti in Istituto le professionalità richieste.  

Le attività didattiche nell’ambito dei corsi contenuti nel Piano Formativo Aziendale sono di norma espletate dai 

Dirigenti dell’Istituto, in possesso di specifiche conoscenze e competenze. Tale attività rivolta ai dipendenti 

dell’Istituto viene svolta di norma in orario di servizio in accordo con il responsabile della struttura organizzativa 

di appartenenza o, su richiesta motivata del dirigente incaricato, fuori orario di servizio. 

Stante le peculiari funzioni svolte dall’Istituto nell’ambito della ricerca, rientrano tra le attività formative di cui al 

presente articolo anche quelle connesse allo svolgimento dei compiti di tutoraggio, formalmente assegnato 

nell’ambito di tirocini curricolari di livello universitario (in corsi di laurea, specializzazione, master e dottorato), 

svolti presso l’Istituto. 

L’attività di docenza è incompatibile nel caso in cui il Dirigente sia assente per malattia, infortunio, gravidanza o 

aspettativa con o senza assegni, permesso per legge 104, sciopero o altro permesso retribuito. 
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ART. 3 Trattamento economico 

1. L’attività di docenza interna del dirigente è soggetta a pagamento secondo gli accordi contrattuali vigenti (art. 

96, c. 5 lettera b CCNL 19.12-2019) con le seguenti retribuzioni:  

a. € 25,82/ora se svolta fuori orario di servizio;  

b. € 5,16/ora se svolta in orario di servizio. 

2. Tale compenso ricomprende l’attività di docenza propriamente detta e il relativo impegno per la preparazione 

delle lezioni, dei questionari e la eventuale correzione degli elaborati, nonché per la partecipazione alle attività 

degli organi didattici. Per i corsi FAD (formazione a distanza) la retribuzione è dovuta solo per la prima edizione. 

3. Anche per ragioni di semplificazione e di omogeneità, la quantificazione oraria dell’attività di docenza viene 

effettuata sulla base dei criteri per l’assegnazione dei crediti ECM definiti da AGENAS, riconoscendo, ai fini del 

presente regolamento, per ogni credito ECM mezz’ora di docenza. 

4. L’attività di tutoraggio, svolta in orario di servizio, è remunerata in misura doppia alla quantificazione prevista 

dal comma 1, lett. a), rapportata esclusivamente al numero di tirocini conclusi (esclusi quelli attivati, ma interrotti, 

sospesi o comunque non conclusi per qualsiasi ragione). 

5. Di norma, ad ogni ora di corso e ad ogni tirocinio corrisponde un solo docente/tutor. In relazione alla tipologia 

formativa, alla metodologia didattica utilizzata (ad es.: interattività, laboratorio di simulazione, formazione sul 

campo, ecc.) e quando risulti indispensabile per l’efficace realizzazione del corso può essere prevista la 

codocenza, che può essere svolta esclusivamente in orario di servizio. La codocenza va richiesta e motivata 

nella scheda di progetto formativo del singolo corso e deve essere preventivamente autorizzata. La codocenza 

non viene retribuita se non è motivata e autorizzata. 

 

ART. 4 Rendicontazione 

1. Al termine delle attività formative dell’anno e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente 

Responsabile dell’U.O. Formazione, Biblioteca, Comunicazione trasmette alla U.O. Gestione Risorse Umane e 

Sviluppo competenze l’ammontare dei crediti ECM per docenza attribuiti e dei tutoraggi effettuati dai Dirigenti 

dell’area sanità nel corso dell’anno precedente, secondo il modulo di cui all’allegato A al presente regolamento, 

distinguendo, previa l’istruttoria del caso, tra attività svolta in orario di servizio e attività fuori orario di servizio. 

Per le docenze svolte fuori orario di servizio dovranno essere dettagliati, con separata reportistica, giorni, orari 

e durate delle attività. 
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2. Dopo aver svolto gli opportuni controlli, la U.O. Gestione risorse umane e sviluppo competenze provvede, se 

del caso previo apposito provvedimento, alla retribuzione per l’attività didattica che verrà liquidata, utilizzando 

le risorse di cui all’art. 96 CCNL 19.12.2019 (fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro), di norma entro 

la mensilità di marzo. 

 

ART. 5. Entrata in vigore 

3. Il presente Regolamento entra in vigore, previa approvazione con decreto del Direttore Generale, 

dall’1.1.2023. 
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Allegato A 

Al Dirigente Responsabile 

UO Gestione del Personale e 

Sviluppo Competenze 

 

Oggetto: Riepilogo dell’attività didattica interna svolta dalla Dirigenza Area Sanità nell’anno _______ 

Matricola Cognome e Nome del 

Dirigente Sanitario 

Numero crediti  ECM 

assegnati per 

docenza  svolta  

IN  

orario di servizio 

 Numero Ore/ 

Numero crediti  

ECM di docenza 

svolte FUORI  

orario di servizio 

 Numero 

tutoraggi per 

tirocini di 

livello 

universitario 

       

       

       

       

       

       

 

Il Dirigente Responsabile 

Formazione, Biblioteca, Comunicazione 
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