
 

Il personale di studio 
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Obiettivi: 

 Conoscere gli aspetti principali della normativa convenzionale in tema di 
personale di studio. 

 Conoscere i principali rapporti di lavoro. 
 Conoscere i rapporti di lavoro utilizzabili negli studi pediatrici, valutandone 

applicabilità e sostenibilità economica. 
 
La normativa  
L’Accordo Collettivo Nazionale (DPR 272/2000) vigente riconosce, ad un numero di 
pediatri individuati entro la percentuale massima del 10% degli assistiti su base 
regionale, un incentivo per la collaborazione di studio medico pari 5,16 euro ad 
assistito fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi 
regionali, l’ammontare dell’indennità spettante a ciascun medico in caso di lavoro 
associato e l’eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli 
organizzativi sperimentali. 
L’indennità per collaboratore di studio è corrisposta se il collaboratore: 

 è assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi 
professionali, IV livello; 

 oppure è fornito da società, cooperative e associazioni di servizio; 
 è comunque utilizzato secondo le normative vigenti.  

 
L’ACN stabilisce che “ferma restando l’entità complessiva del finanziamento 
regionale, le Regioni possono […] modificare gli importi e/o le percentuali previste 
[…], previa intesa con le OO.SS. regionali…”. 
 
I rapporti di lavoro e il D. Lgs. 276/2003  
Il D.Lgs. 276/2003, attuativo della Legge 30/2003 “Delega al governo in materia di 
occupazione e mercato del lavoro” ha modificato il quadro normativo relativo ai 
rapporti di lavoro.                               
  
Il rapporto di lavoro dipendente 

 
Il rapporto di lavoro dipendente è regolato dal contratto collettivo nazionale (CCNL) 
dei dipendenti degli studi professionali (stipulato il 26.06.1997 e aggiornato con 
Accordi integrativi il 24.10.2001 e il 09.07.2003). 
 
Il CCNL prevede: 

 la corresponsione di 14 mensilità 
 la possibilità di un rapporto a tempo parziale, rispetto all’orario di lavoro a 

tempo pieno di 40 ore settimanali, suddivise in 5 o 6 giorni  
 26 giorni di ferie annuali 
 assenze dal servizio per malattia o infortunio e per gravidanza e puerperio 
 l’inquadramento del personale infermieristico al III livello, segretariale al IV.

 

COSTO ORARIO DI UN DIPENDENTE 

IL RAPPORTO DI DIPENDENZA PUO’ ESSERE: 

in relazione alla data di cessazione  
-   A tempo indeterminato 
-   Con contratto a termine 

in relazione all’orario settimanale 
     -   A tempo pieno 
     -   A tempo parziale 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nel conteggio del costo orario effettivo del dipendente devono essere prese in 
considerazione: 
 contribuzione INPS  
 contribuzione INAIL 
 TFR (pari a: imponibile previdenziale) 
                                     13,5 
 

Il costo orario del personale infermieristico è di circa              10,70 euro 
Il costo orario del personale di segreteria è di circa                10,00 euro 

 
Sono previste dalla legge specifiche modalità di assunzione cui sono collegati sgravi 
contributivi o crediti d’imposta, per periodi limitati. 

 
L’attuale normativa permette il cumulo del reddito da pensione con il reddito da 
lavoro dipendente (o da lavoro autonomo, compresa la collaborazione occasionale). 

L’applicabilità del cumulo è legata strettamente ai requisiti personali di ogni singolo 
lavoratore.   
                                                                                                                                                                     
Altre modalità di lavoro dipendente sono: 

 il lavoro a tempo parziale (part time),  
 il lavoro intermittente (a chiamata),  
 il lavoro ripartito (job sharing),  
 il contratto di somministrazione,  
 l’apprendistato.  

 
La collaborazione coordinata e continuativa   
Dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, sono stipulabili 
solo contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili a uno o più 
progetti o programmi di lavoro o fasi di esso (il cosiddetto lavoro “a progetto”).  
Si considerano collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto) le 
prestazioni svolte in modo “…prevalentemente personale e senza vincolo di 
subordinazione, […] autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel 
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e 
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.  
Sono escluse dalla collaborazione a progetto le collaborazioni prestate da 
professionisti per i quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi (ad esempio gli 
infermieri).  
 
Il lavoro occasionale ordinario  
Il D.Lgs. 276/2003 prevede che dalle disposizioni relative al lavoro a progetto e alla 
collaborazione coordinata e continuativa siano “… escluse le prestazioni occasionali, 
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel 
corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso 
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila 
euro…”. Superate tali limitazioni, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di 
collaborazione o in lavoro autonomo. 
La prestazione occasionale si configura come prestazione di natura autonoma 
(mancanza di vincoli di subordinazione, autonomia organizzativa). Non sono previsti 
(allo stato attuale) obblighi di natura contributiva. La prestazione occasionale può 
essere effettuata a favore di più di un committente nell’anno solare. Anche se non 
espressamente previsto, sembra utile la stipula di un contratto tra le parti, che 
contenga gli elementi essenziali della prestazione, con riferimento particolare agli 
obblighi di legge. E’ previsto il pagamento del compenso dietro rilascio, da parte del 



 

lavoratore, di nota (che funge da ricevuta), con l’applicazione della ritenuta d’acconto 
(20%). 
Secondo alcune interpretazioni, in caso di prestazioni a favore di più committenti, a 
parità di oggetto della prestazione, il prestatore d’opera in realtà eserciterebbe in 
modo abituale un lavoro autonomo (con gli obblighi conseguenti).  
Secondo altre interpretazioni, l’infermiere che operi a qualunque titolo, deve 
obbligatoriamente essere iscritto al collegio IPASVI ed alla relativa cassa 
previdenziale.  
Secondo interpretazioni correnti il prestatore d’opera iscritto obbligatoriamente ad 
albi professionali non potrebbe essere in nessun caso utilizzato per collaborazioni 
occasionali, anzi, secondo il Ministero delle Finanze, l’iscrizione ad albo 
professionale è già di per se stessa  indicativa di professionalità ed abitualità. 
  
Il rapporto di lavoro libero professionale 
Il rapporto di lavoro libero professionale può stabilirsi con individui, con associazioni 
professionali e con cooperative. Ad esse si applicano le disposizioni di legge previste 
per il lavoro autonomo (fatturazione delle prestazioni, ritenuta d’acconto al 20%, 
contribuzione INPS a carico del prestatore d’opera, imposizione IVA quando dovuta, 
etc.). La definizione delle prestazioni e del relativo compenso è interamente lasciata 
alla libera contrattazione tra le parti. Il costo del rapporto di lavoro libero 
professionale dipende in larga misura dalla libera contrattazione tra le parti e dalla 
deducibilità fiscale delle spese. Nel caso dell’infermiere professionale, sul costo 
grava la contribuzione previdenziale IPASVI.  
  
Quale contratto per infermieri e segretarie? 
 
Per  il personale infermieristico è utilizzabile: 

 il rapporto di lavoro dipendente, nelle sue varie forme; 
 il rapporto di lavoro libero professionale. 

 
E’ da escludere l’utilizzo come collaboratore “a progetto” o a “programma” (per 
espressa definizione normativa) e collaboratore occasionale (secondo i pareri 
prevalenti). 
Per  il personale di segreteria è utilizzabile il rapporto di lavoro dipendente, nelle sue 
varie forme e il rapporto di collaborazione occasionale. E’ da escludere l’utilizzo 
come collaboratore “a progetto” o a “programma” (il personale di segreteria non 
possiede “strutturalmente” autonomia né è svincolato dal rispetto di orari) e libero 
professionista. 
 

L’ACN (DPR 272/2000) riconosce un incentivo per la collaborazione di studio. 
Il D.Lgs. 276/2003 ha modificato il quadro normativo dei rapporti di lavoro. 

L’infermiere può essere assunto come dipendente o come libero professionista; la 
segretaria come dipendente o come collaboratore occasionale. 

Per lo studio medico non sono più stipulabili contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
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