
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1230 del 27.08.2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: allineamento procedurale, in ambito ATS Sardegna, in tema di risoluzione del 

rapporto di lavoro e l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni. 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 L’estensore Sig. Renzo Podda  

 Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Luciano Oppo 
Dipartimento Risorse Umane 

 

 Il Responsabile della 
struttura proponente 

 

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

SI [x]                          NO [ ] 

La presente Deliberazione 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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9 marzo 2018 con la quale è stato 
attribuito al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 203 del 9 febbraio 2018 con cui è stato 
conferito  al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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; 

VISTO l'art.72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e 
ss.mm., che disciplina l’esercizio, da parte delle pubbliche Amministrazioni, della facoltà di recesso 
unilaterale, con preavviso di sei mesi, dal rapporto di lavoro col personale dipendente, anche con 
qualifica dirigenziale, ad esclusione dei direttori di struttura complessa del Servizio Sanitario 
Nazionale e, con riguardo ai dirigenti medici e del ruolo sanitario, non prima del raggiungimento del 
sessantacinquesimo anno di età congiuntamente alla maturazione del requisito di anzianità 
contributiva utile all’accesso al pensionamento previsto dalla normativa previdenziale vigente; 
 
PREMESSO che a tutt’oggi non tutte le Aree Socio Sanitarie, confluite in ATS Sardegna, hanno 
recepito la succitata normativa in tema di risoluzione del rapporto di lavoro e l'esercizio della facoltà 
riconosciuta alle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che il disallineamento procedurale, per quanto riguarda l’applicazione della 
suddetta norma,  presente in ambito ATS Sardegna, causa, in capo agli aventi diritto alle prestazioni 
previdenziali, un diverso riconoscimento giuridico;  
 
DATO ATTO che alcune Aree Socio Sanitarie, confluite in ATS Sardegna, tra le quali quella di 
Oristano, in applicazione dei provvedimenti adottati precedentemente all’accorpamento in ATS 
Sardegna, si avvalgono delle disposizioni previste dal citato art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e ss.mm.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione D.G. della cessata ASL n. 5 di Oristano n. 141 del 30/09/2008 con 
oggetto: “Applicazione art. 72 della legge del 6 agosto 2008.”; 
 
PRESO ATTO che la cessata A.S.L. n. 5 di Oristano col succitato atto del Direttore Generale n. 141 
del 30/09/2008, ha deliberato di risolvere il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti che abbiano 
maturato un’anzianità massima contributiva di 40 anni, alle condizioni previste dalla legge; 
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CHE l’anzianità massima contributiva dei 40 anni, prevista dal succitato atto deliberativo, s’intende 
rideterminata ai nuovi requisiti d’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa 
previdenziale vigente; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di definire a livello aziendale i criteri applicativi in tema di 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex art. 72, comma 11 D.L. n.112/2008 e ss.mm., in 
attuazione del quadro normativo generale; 
 
RITENUTO, nelle more di un nuovo assetto organizzativo derivante dall’adozione di un regolamento 
Aziendale in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di dover uniformare le 
procedure in ambito ATS Sardegna, a decorrere dall’adozione del presente atto, analogamente a 
quella utilizzata dall’Area Socio Sanitaria di Oristano; 

 
PROPONE 

 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1) di uniformare, a decorrere dall’adozione della presente deliberazione, nelle more del nuovo 
assetto organizzativo derivante dall’adozione di un regolamento Aziendale in materia di 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, le procedure in ambito ATS Sardegna 
analogamente a quella utilizzata dall’Area Socio Sanitaria di Oristano; 

2) di dare atto che, nei loro confronti dei Dirigenti Medici e del Ruolo Sanitario (non 
responsabili di struttura complessa): il potere di risoluzione del rapporto di lavoro non può 
trovare efficace applicazione prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, 
sempre sussistendo i requisiti contributivi previsti dalla normativa previdenziale vigente.  
 

3) che, i Dirigenti Area PTA non responsabili di struttura complessa e del Personale del 
Comparto, in presenza delle condizioni contributive, previste dalla normativa previdenziale 
vigente per la maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione 
anticipata, la risoluzione unilaterale ex art. 72, comma 11, potrà efficacemente intervenire 
anche prima del compimento del 65° anno di età; 

 
4) che, resta escluso dall’ambito di applicazione del potere di risoluzione del rapporto di lavoro, 

per esplicita previsione normativa, ogni Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale con 
incarico di Direttore - Responsabile di struttura complessa, a prescindere dall’area 
dirigenziale e dal ruolo di appartenenza; 

 
5) che, il requisito anagrafico dei sessantacinque anni di età coincide con il vigente limite di età 

ordinamentale alla cui maturazione l'Azienda è tenuta a collocare a riposo d'ufficio il 
dipendente ove sussista il diritto di accesso immediato al trattamento pensionistico, a 
qualsiasi titolo maturato, ai sensi dell'art. 2, commi 4, 5 del D.L. n. 101/2013 convertito dalla 
L. n.125/2013 (norme di interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4, del D.L. n. 
201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011); 
 

6) che, ai fini dell’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
l’Azienda terrà conto delle particolari eccezioni fondate su oggettive e motivate esigenze di 
carattere organizzativo e funzionale; 
 

7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. trattamento economico e 
giuridico, alla  S.C. Sviluppo risorse umane e relazioni sindacali; 

 
8) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                                        _________ 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                                    _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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. 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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