
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO Autorizzazione trattenimento in servizio - Dott.ssa Anna Paola Frongia, Dirigente medico nella disciplina di 

Pediatria  
 

PDEL/2021/252 
_______________________________________________________________________________________ 

 
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. Raimondo Pinna  

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 
 

         

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

 

SI □     NO □ x  

      

                                                                             
Richiamato  l’articolo 5 bis comma 2 del D.L. 162/2019 che recita “Al fine di garantire  l'erogazione  dei  livelli  

essenziali  di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici  specialisti,  fino al 31 dicembre 2022, in 
deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti 
medici  del Servizio  sanitario   nazionale   possono   presentare   domanda   di autorizzazione per il 
trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque  
non  oltre  il settantesimo anno di eta'.  L'amministrazione  di  appartenenza,  nel rispetto dei criteri 
organizzativi predeterminati con  apposito  atto aziendale, puo' autorizzare la prosecuzione del 
rapporto di  servizio fino  all'assunzione  di  nuovi  dirigenti  medici  specialisti.   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;  

Dato  atto che la Dott.ssa Anna Paola Frongia, dirigente medico nella disciplina di pediatria in servizio presso 
l’ambulatorio della transizione e dell’adolescenza del P.O. San Michele, ha richiesto il trattenimento in 

servizio oltre il sessantasettesimo anno di età (limite di età) con nota n. 16937/2020 ai sensi 

dell’articolo 5 bis del D.L. 162/2019; 

che la Direzione aziendale tenuto conto della specificità dell’attività espletata ha ritenuto, in attesa 
dello svolgimento del concorso unificato assegnato ad altra Azienda sanitaria, di dover indire una 

selezione pubblica per acquisire un’unità di pari professionalità; 
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che con delibera n. 213 del 23/02/2021, in attesa dello svolgimento del concorso unificato assegnato 
ad altra Azienda sanitaria, è stata indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio per la copertura a 

tempo determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di pediatria per le esigenze dell’ARNAS 

G.Brotzu; 

DATO ATTO  che la Direzione aziendale ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del rapporto di lavoro della 
dott.ssa Anna Paola Frongia, tenuto conto della specificità della professionalità della predetta, nelle 

more dell’acquisizione di unità a conclusione delle procedure selettive o concorsuali al fine di non 

pregiudicare l’espletamento delle attività assistenziali; 

CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di autorizzare alla dott.ssa Anna Paola Frongia la prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della specificità 
della professionalità della predetta, oltre 67 anni e comunque non oltre 70 anni, fatta salva risoluzione anticipata per 

acquisizione di unità a conclusione delle procedure selettive o concorsuali. 

 
 

 
Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
Dott. Ennio Filigheddu        Dott. Raimondo Pinna  

 
 

Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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