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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°             DEL             

 
Proposta n.9831 del 28/11/2019 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa  Patrizia Sollai 
  

 

 
OGGETTO: Dott.ssa Serra Antonella Lucia – Dirigente Medico – Trattenimento in servizio ai sensi 
dell’art. 22 della Legge 183/2010. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore   Sig.ra Susanna BELLU  

 Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Alessandro VACCA  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [x]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 
 

VISTI      i provvedimenti del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la tutela della Salute; 

VISTA          la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.555 del 20/04/2018 avente ad oggetto  
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC afferenti al 
Dipartimento Risorse Umane”; 

 
VISTA         la nota prot. PG/2019/311752 del 31/10/2019 a firma del Direttore Amministrativo  

ATS, con la quale si individua il sostituto del Direttore della S.C. Trattamento 
Giuridico ed Economico nella persona della  Dr.ssa Patrizia Sollai ; 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che 
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO  - che con istanza acquisita al prot. dell’Ente con il n. NP/2019/49931 del 26/09/2019  
la suddetta dipendente ha chiesto il trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 22 
comma 1 della Legge n.183/2010; 

VISTI          - il sopraccitato art.22 che, al 1° comma prevede, per i Dirigenti Medici e del ruolo 
Sanitario del S.S.N. la possibilità, su istanza degli interessati, di permanere in 
servizio fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non 
oltre il settantesimo anno di età; 

-  la nota operativa INPDAP n.56 del 22/12/2010, nella quale si ritiene che nella 
locuzione “servizio effettivo” siano da ricomprendersi tutte le attività lavorative 
effettivamente rese escludendo, per contro, i periodi valorizzati attraverso il riscatto 
di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio;   

- la circolare della Funzione Pubblica n.2/2015; 

PRESO ATTO che  il Dott. Locci, Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna, a margine della suddetta 
nota inviata dalla Dott.ssa Serra esprimeva parere favorevole alla richiesta di 
trattenimento in servizio presentata ai sensi dell’art.22 – comma 1 – della Legge 
n.183/2010 dalla medesima dottoressa; 

RITENUTO    di dover accogliere la richiesta di trattenimento in servizio presentata dalla Dott.ssa 
Serra Antonella Lucia;  
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VISTI        i CC.CC.NN.LL. per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del  Servizio  
Sanitario Nazionale; 

 
 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

 

 
1) DI ACCOGLIERE l’istanza della Dott.ssa Serra Antonella Lucia nata a Carbonia il 01/01/1953  – 
Dirigente Medico a tempo indeterminato - di trattenimento in servizio, ai sensi dell’art.22 – 1° 
comma – della Legge 183/2010; 

 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Carbonia; 

4) DI INCARICARE i competenti uffici della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico degli 
adempimenti conseguenti al presente atto per quanto concerne lo stato giuridico, il rapporto 
economico ed il procedimento per l’attribuzione del trattamento di pensione e di fine servizio; 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Legali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 
 

 
 

DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa  Patrizia SOLLAI 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun atto 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun atto 

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal                      al                             
 

Il Direttore della Segreteria Strategica, Affari Generali e atti Amministrativi ATS  

 Il Delegato 
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