
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _________ DEL  ___/___/_____

Proposta n.  9350 del 13/11/2019      

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott.ssa Patrizia Sollai 

OGGETTO:  Prosecuzione   in  servizio  ex art.  22  L.  183/2010 -   Dott.  MASOCH Walter
Giacomo, nato il  04.04.1953 Direttore Struttura Complessa.

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 Maria Manconi

Il Responsabile 
del Procedimento Sig. Gian Carlo Zicchina

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute
SI [  ]                            NO [X]                   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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 STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

RICHIAMATA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 e s.m.i.  “Istituzione dell’Azienda per la
tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del
servizio  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  Legge  Regionale  28 luglio  2006,  n°10  (tutela  della
salute e riordino del  servizio sanitario  della  Sardegna.  Abrogazione della  Legge Regionale  26
gennaio 1995 n° 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014,  n° 23 (Norme urgenti per la
riforma del sistema sanitario regionale)”;

VISTA la nota prot. n. 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 Dott.ssa Patrizia Sollai;
 
VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1256  del  18/12/2017  con  la  quale  è  stato
approvato  il  Funzionigramma relativo  all’Area  di  Staff,  all’Area  Tecnica  Amministrativa  ed  alle
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 

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

VISTO  il  Provvedimento  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto  “Individuazione  delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
Tutela della Salute”;

VISTO il  Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

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  pubblicita',  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”;

VISTA l'istanza del Dott. MASOCH Walter Giacomo, nato a Buggerru (CA) il 04.04.1953 in servizio
presso questa  ATS Sardegna-ASSL di Olbia  in qualità di Direttore S. C. di Medicina Interna del
P.O. di La Maddalena, acquisita agli atti al prot. 173059 del 10/06/2019 e tendente ad ottenere la
prosecuzione in servizio fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi
dell’art. 22 della Legge 04.11.2010 n° 183;
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VISTO l’art. 22 della Legge 04.11.2010 n° 183, che prevede: “il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei Dirigenti Medici e del Ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale,
ivi  compresi  i  responsabili  di  struttura  complessa,  è  stabilito  al  compimento  del
sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo
anno di  servizio  effettivo.  In  ogni  caso  il  limite  massimo di  permanenza  non  può  superare  il
settantesimo anno di età”; 

CONSIDERATO che l’art. 72 del D.L. 25.06.2008 n°112, convertito con modifiche dalla Legge
06.08.2008 n° 133, così come riformulato dal D.L. 24.06.2014 n° 90, convertito  con modificazioni
dalla Legge 11.08.2014 n°114, stabilisce che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, alla
maturazione  del  requisito  di  anzianità  contributiva  per  l’accesso  al  pensionamento  o  al
raggiungimento  del  65°  anno di  età,  non si  applica  ai  responsabili  di  struttura  complessa  del
S.S.N.; 

RICHIAMATA la circolare n. 2 del 19.02.2015, emanata dal Ministro per la semplificazione e la
Pubblica  Amministrazione,  dalla  quale  si  ricava  che  l’esigenza  di  risoluzione  unilaterale  del
rapporto di  lavoro non può prevalere sulla  volontà di  prosecuzione in  servizio del  Dirigente di
Struttura Complessa; 

CONSIDERATO  che dall’esame del fascicolo personale risulta che il sunnominato alla data del
04/04/2018 ha compiuto 65 anni, limite di età ordinamentale previsto dall’art. 15 nonies del D.Lgs.
30.12.1992 n° 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro del  personale della Dirigenza Medica e
che alla  medesima data ha maturato un’anzianità di servizio effettivo, pari ad anni  37, mesi 4 e
giorni 17;

  che il dipendente raggiungerà quindi il quarantesimo anno di servizio effettivo alla
data del 16/11/2020;

  che l’incarico di Direzione di S.C. terminerà il 31/07/2024;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
1) DI ACCOGLIERE l'istanza  di prosecuzione in servizio fino al 40° anno di servizio effettivo del
Dott. MASOCH Walter Giacomo, nato a Buggerru (CA)  il 04.04.1953, dipendente di questa ATS
Sardegna-ASSL di Olbia in qualità di Direttore S. C. di Medicina Interna del P.O. di La Maddalena;
2)  DI COLLOCARE a riposo il predetto dipendente a decorrere dal 17/11/2020 (ultimo giorno di
servizio 16/11/2020);
3)  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;
4) DI TRASMETTERE copia del presente Atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line.

IL DIRETTORE F.F. 

SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessun allegato

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

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

______________________
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