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Loro sedi 
Oggetto: piani ferie 2023 
 
Egregi Direttori, 
 
con l’approssimarsi del periodo estivo si ricorda alle SS.LL. l’importanza di pianificare le ferie per i Dirigenti Medici e 
Sanitari, come anche per tutte le altre figure professionali da parte dei Dirigenti preposti. 
 
Al tal riguardo l'art.33 co.15 del CCNL 2016-18 prevede in modo perentorio che "L’Azienda o Ente o il Direttore della 
Struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei Dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei 
termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, a tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo 
quadrimestre dell’anno di riferimento". 
 
Attualmente i momenti di criticità legati all’evoluzione della situazione pandemica sembrano per lo più superati ed il 
rispetto di tale norma garantisce, ai Dirigenti medici e sanitari, maggiore serenità lavorativa per sé e per le proprie 
famiglie.  
 
I piani ferie potranno modificarsi in itinere in accordo coi singoli dirigenti, ma è indispensabile offrire un punto di 
riferimento anticipato per una congrua organizzazione di ogni equipe. 
 
Si ricorda oltremodo che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile” (art. 33 co.9, CCNL 2016-18) e sono primariamente 
destinate al recupero psicofisico ai fini della riduzione dello stress lavoro-correlato”.  
 
Anche per il ruolo di garanzia svolto dall’Amministrazione verso i propri dipendenti, è quindi doveroso ricordare che il 
mancato rispetto della norma sopra riportata è soggetto a responsabilità disciplinare ai sensi art. 71 co.1 e co.2 CCNL 
2016-18, poiché “Il Dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in 
particolare assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché 
delle disposizioni contrattuali” (art. 70, co.3 CCNL 2016-18). 
Si precisa infine che lo spettante “godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie” di cui all’art.33 co.   9 bis è da 
intendersi in giorni lavorativi (escluse quindi domeniche/festivi se si lavora su 6 giorni, sabato e domeniche/festivi se 
si lavora su 5 giorni) a partire da un minimo (“almeno”) di 15 giorni. 
                   
Sicuro di una fattiva collaborazione si inviano i miei più cordiali saluti 

Maurizio Cappiello 
Vice Segretario Regionale Vicario Anaao Assomed Campania                         
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