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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Definizione criteri per la permanenza in servizio dei Dirigenti medici fino a 70 anni di età

PDEL/830/2020
________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione.                            
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □                                                                 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Premesso   che il Patto per la Salute 2019-2021 di cui all’Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2019 ha previsto
la possibilità per i Dirigenti medici di richiedere la permanenza in servizio fino ai 70 anni di età anche
oltre i 40 anni di servizio;

Considerato che a seguito di tale previsione il D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020 ha normato tale
possibilità, prevedendo la facoltà per i Dirigenti medici di presentare alla propria Azienda domanda  di
autorizzazione  per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio
effettivo e comunque non oltre  il settantesimo anno di età;

Evidenziato   che la norma prevede che è facoltà delle Aziende Sanitarie autorizzare la prosecuzione del rapporto di
servizio  fino  all’assunzione  di  nuovi  medici  specialisti  nel  rispetto  dei  criteri  organizzativi
predeterminati con apposito atto aziendale;

Ritenuto di dover procedere alla formale definizione di criteri per consentire la permanenza in servizio ai sensi
D. L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020, anche alla luce delle emergenti esigenze aziendali
rilevate dalla direzione;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D E L I BERA

di definire i criteri per la permanenza in servizio dei Dirigenti medici fino a 70 anni di età come indicati nel documento
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario
   Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Giancarlo Angioni

  

Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Coll. Amm.vo A. Mereu
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DEFINIZIONE DEI CRITERI/CONDIZIONI PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO DEI DIRIGENTI MEDICI AI
SENSI DEL D. L. N. 162/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 8/2020.

Art. 1 - Le richieste di permanenza in servizio di cui all’art. 5 bis del D. L. N. 162/2019 convertito in legge n. 8/2020
possono essere presentate dai Dirigenti medici prima del collocamento in quiescenza, anche qualora abbiano maturato
40 anni di servizio e purché non abbiano già compiuto 70 anni di età. 

Art. 2 - Le richieste di permanenza in servizio verranno valutate ed eventualmente accolte dall’Azienda Ospedaliera
Brotzu sulla base dei seguenti criteri/condizioni:

-  necessità  inderogabile,  già  prevista  o  sopravvenuta,  di  avere  una  unità  lavorativa  nella  disciplina  anche
successivamente alla cessazione dell’istante come previsto nel piano del fabbisogno del personale anche a seguito di
rimodulazione dello stesso;

-  la mancanza di un dirigente nella disciplina, in attesa della ultimazione delle procedure di acquisizione di personale,
pregiudica l’espletamento delle attività assistenziali;

-  garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di medici specialisti;

-  assenza di valida graduatoria nella disciplina tenuto conto anche della specificità della struttura di assegnazione.

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 della legge n. 8/2020 di conversione del D. L. n. 162/2019 la permanenza in
servizio  fino  a  70  anni  può  essere  autorizzata  fino  all’assunzione  di  nuovi  dirigenti  medici  nella  disciplina,  in
ottemperanza della previsione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Le relative procedure di
reclutamento  sono  indette  senza  ritardo  e  comunque  non  oltre  centottanta  giorni  dalla  data  di  adozione  del
provvedimento di trattenimento in servizio.

Art.  4 - Il  rapporto di lavoro eventualmente prorogato a seguito di accoglimento della richiesta di permanenza in
servizio si risolve contestualmente all’assunzione del dirigente nella disciplina.


	Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________
	D E L I BERA

		2020-05-15T13:50:52+0200
	GARAU MARIA TERESA


		2020-05-15T13:53:05+0200
	MEREU ALESSANDRO


		2020-05-21T16:58:44+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-05-22T15:59:29+0200
	ANGIONI GIANCARLO


		2020-05-22T16:07:26+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-05-22T17:42:58+0200
	PERRA LUISANNA




