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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.5290 del 30/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. LUCIANO OPPO 
 

 

 
OGGETTO: dipendente Dr. Pes Francesco trattenimento in servizio oltre i limiti di età – art. 22 
L. 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. RENZO PODDA  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. LUCIANO OPPO FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

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

SI [ ]                         NO [ ]  
 

 

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 [ ]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute;  

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/18 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo, 
è stato conferito l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico;  

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; 

VISTA la nota prot. n. 151862 del 08/05/2018, con la quale il Dr. Pes Francesco, nato 
l’01/02/1952, Dirigente Medico a tempo indeterminato a tempo pieno, con incarico 
temporaneo di Responsabile di Struttura Complessa “Distretto di Ghilarza-Bosa”, chiede il 
trattenimento in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della L. n. 183/2010; 
 
RICHIAMATO l’art. 22 della Legge del 04/11/2010 n. 183, il quale stabilisce che “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 dei 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.”; 
 
RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione che ribadisce il regime speciale dei Dirigenti Medici e del ruolo 
sanitario; 
 
PRECISATO che la facoltà dei Dirigenti Medici e del ruolo sanitario responsabili di 
struttura complessa, relativa alla disciplina del trattenimento in servizio, di cui al succitato 
art. 22, c. 1, della L. 183/2010, configura un diritto potestativo pieno non soggetto ad 
alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione di appartenenza;  
 
CONSTATATO che, il Dr. Pes a tutt’oggi ha maturato un’anzianità di servizio effettivo 
inferiore ai 40 anni e non ha ancora raggiunto il settantesimo anno di età; 
 
RITENUTO, per i suesposti motivi, di dover prendere atto della richiesta del Dr. Pes;  
 
VISTA la Legge n. 183/2010; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI PRENDERE ATTO della richiesta del Dr. Pes Francesco, nato l,01/02/1952, 
Dirigente Medico a tempo indeterminato a tempo pieno, con incarico temporaneo di 
Responsabile di Struttura Complessa “Distretto di Ghilarza-Bosa”, di permanenza in 
servizio fino al compimento del 70° anno di età previsto per l’01/02/2022, ai sensi 
dell’art. 22 della Legge del 04/11/2010 n. 183; 
 

2) DI INCARICARE i competenti Uffici della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
degli adempimenti conseguenti al presente atto per quanto concerne lo stato giuridico 
ed il rapporto economico. 
 

3) 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 dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 

__________________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS 

Dott. Andrea Marras                                   
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