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DETERMINAZIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE

assunta per Delega del Direttore Generale dell ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

ISTANZA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE DOTT. EMILIO 

GUFFANTI  DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E 

A TEMPO INDETERMINATO: PROVVEDIMENTI RELATIVI.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Riscontrato che l art. 22 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (età pensionabile 
dei dirigenti medici nel Servizio Sanitario Nazionale), prevede, per Dirigenti Medici e 
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Sanitari del Sanitario Nazionale la possibilità, su specifica istanza degli interessati, di 
proseguire l attività lavorativa sino al maturare del 40° anno di servizio effettivo e che, 
in ogni caso, il periodo massimo di permanenza non possa superare il 70° anno di età;

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015  Interpretazione e 
applicazione dell articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , nel fornire gli indirizzi applicativi 
chiarisce che, salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà 
dell'interessato di proseguire il rapporto di lavoro sino al quarantesimo anno di servizio 
effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può prevalere l esigenza 
dell amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina 
contenuta nell art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con modiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota pervenuta in data 17.10.2019 prot. n. 48751, con la quale il 
dipendente Dott. Emilio Guffanti, nato il 28.04.1954, Dirigente Medico a tempo 
indeterminato presso la S.S.D. Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, 
in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, ha manifestato la volontà di proseguire 
l attività lavorativa sino al 28.04.2024, data in cui compirà il 70° anno di età non 
maturando alla stessa data il quarantesimo anno di servizio effettivo;

Visti i pareri favorevoli del Direttore della S.S.D. Pneumologia e del Direttore 
Sanitario, acquisiti agli atti d ufficio;

Preso atto che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 
agosto 2014, n. 114, pur abrogando la normativa in materia di trattenimento in servizio 
nulla ha innovato, invece, in tema di prosecuzione volontaria del servizio per l area 
della dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;

Accertato che il Dott. Emilio Guffanti alla data del 28.04.2024 non raggiungerà il 
requisito dei 40 anni di servizio effettivo come di seguito evidenziato:

Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone 
dal 28.10.1985 al 19.06.1988
dedotta asp. s/assegni                       aa. 02 mm. 07 gg. 25

A.O. Ospedale Circolo di Busto Arsizio
dal 20.06.1988 al 31.12.2015 aa. 27 mm. 06 gg. 11

ASST della Valle Olona
dal 01.01.2016 al 28.04.2024 aa. 08 mm. 03 gg. 28

________________________________
TOTALE aa.   38 mm. 06 gg. 04
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Considerato che, la Legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 non ha apportato 
variazioni in merito alla normativa in esame;

Ritenuto pertanto di prendere atto della manifestazione di volontà espressa dal 
sanitario in oggetto e di stabilire, conseguentemente, nel 28 aprile 2024 la data di 
effettiva cessazione dal servizio del suddetto dirigente, individuando nel 29 aprile 2024 
quella di accesso al pensionamento per raggiunti limiti di età dello stesso;

Constatato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio aziendale;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1°- per quanto esposto in premessa, di prendere atto della manifestazione di volontà, 
espressa con nota protocollo n. 48751 del 17.10.2019 dal dott. Dott. Emilio Guffanti, 
Dirigente Medico a tempo indeterminato della S.S.D. Pneumologia del Presidio 
Ospedaliero di Busto Arsizio in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, di proseguire 
la propria attività lavorativa sino a tutto il 28.04.2024, data di compimento del 70° anno 
di età, nel rispetto della normativa vigente;

2° - di individuare, conseguentemente, nel 29 aprile 2024 la data di collocamento a 
riposo per raggiunti limiti di età del citato dirigente;

3° - di dare comunicazione del presente provvedimento al dirigente interessato, al 
Responsabile di U. O., e ai competenti Uffici Aziendali;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE
(Dr.ssa Sabrina Sala)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


