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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 9830  del   28/11/2019 
STRUTTURA PROPONENTE:  Trattamento Giuridico ed Economico 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie per pensione 
anticipata, a decorrere dal 01/05/2020 – dipendente Dr.ssa Picci Valeria Simonetta, 
dirigente psicologo  – matricola 846361. 
 

 
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  Dott.ssa Paola Megna  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott.ssa Maria Cristina Columbano  

 
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 F.F. DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della Salute n.1 
del 5 Agosto 2019 recante ad oggetto “ Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per lo svolgimento dell’incarico Di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS Sardegna ) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n.31/2 del 5 
agosto 2019;  
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn.27 del 3 settembre e n 34 del 6 
settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio 
Murru quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la 
tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n.169 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “ Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 
03/10/2019 recante ad oggetto “ Azienda per la tutela della salute - ATS Proroga Commissario 
Straordinario” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS pe run 
ulteriore periodo di sessanta giorno; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA  la nota n°311752 del 31/10/2019 con la quale e’ stata individuata come sostituto del 
Direttore della SC “Trattamento Giuridico ed Economico” in caso di assenza o impedimento o in 
caso di vacanza dell’incarico, la Dott.ssa Patrizia Sollai, attuale Direttore Titolare della SC “Ricerca 
e Selezione del Personale”; 

VISTO l’art. 15 comma 1 del D.L.  n.4 del 28/01/2019 che sostituisce l’art. 24, comma 10, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito 
per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 
anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione degli adeguamenti della speranza di 
vita di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
122/2010 e che il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei 
predetti requisiti; 

PREMESSO  che la dott.ssa Picci Valeria Simonetta nata il 22/09/1956, dipendente a tempo 
indeterminato in qualità di dirigente psicologo, ha presentato istanza di dimissioni volontarie a decorrere 
dal 01/05/2020; 
 
ACCERTATO che la medesima ha maturato il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi e che il 
trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione del predetto requisito; 
 
VISTO  che la dott.ssa Picci Valeria Simonetta si trova nelle condizioni di anzianità contributiva previste 
dall’art.15 del D.L. n. 4 del 28/01/2019;  
 
RITENUTO di dover accogliere le dimissioni volontarie dal servizio per pensione anticipata e 
risolvere il rapporto di lavoro della dott.ssa Picci Valeria Simonetta, a decorrere dal 01/05/2020 
(ultimo giorno di servizio 30/04/2020), in quanto ne sussistono le condizioni; 
  
Visti i CC.CC.NN.LL  per il personale del comparto della Sanità; 



 
 
 

Pagina  3 di 4 

Per i motivi esposti in premessa  

 

 

DETERMINA 
 

1) DI ACCOGLIERE  le dimissioni volontarie con contestuale collocamento a riposo con 
decorrenza dal 01/05/2020 della dott.ssa Picci Valeria Simonetta nata il 22/09/56, dirigente 
psicologo  matricola 846361; 
  
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Trattamento Giuridico ed Economico 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line; 
 
 
 

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________ 
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