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Dott.ssa Agnese Foddis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
NO □
SI □

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Premesso

che il D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, e ss.mm.ii. ha previsto la possibilità fino al 31 dicembre 2022 per i dirigenti
medici del SSN, in deroga al comma 1 dell’articolo 15 nonies del D. Lgs. n. 502/1992, di presentare domanda di autorizzazione per la
permanenza in servizio anche oltre il limite di del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno
di età;

Considerato

che il D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020 è stato oggetto di modifiche/integrazioni introdotte dall’articolo 30 bis della
legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

Dato atto

che a seguito delle suddette modifiche/integrazioni l’art. 5 bis risulta così formulato: “Al fine di assicurare un efficace assolvimento

Visto

il documento del Ministero per la Pubblica Amministrazione DFP-0004727-P-25/01/2021 avente ad oggetto” Parere in merito
all’applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e modificato dall’articolo 30-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126”;

Vista

l’istanza di permanenza in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il
settantesimo anno di età, presentata dal dirigente medico Dott.ssa Maria Paola Pistis, acquisita al protocollo generale aziendale al n.
15405/2021;

Dato atto

che la Direzione ha effettuato una ponderata valutazione in ordine alla funzionalità dell’utilizzo della deroga, tenendo comunque
conto delle reali esigenze organizzative della Azienda, in esito alla quale ha ritenuto di dover autorizzare il trattenimento in servizio
della dott.ssa Maria Paola Pistis

RITENUTO

di accogliere pertanto l’istanza della Dott.ssa Maria Paola Pistis diretta ad ottenere il trattenimento in servizio oltre il limite del
quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età;

dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e
di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, 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 e
sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, 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';

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di accogliere l’istanza di permanenza in servizio del dirigente medico Dott.ssa Maria Paola Pistis, Responsabile SSD Dermatologia, oltre il limite del
quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
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