
 1 

          18.9.2014 

 

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PER 

L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E PER IL TRATTENIMENTO IN 

SERVIZIO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO. DOPO IL D.L. 90/2014 , 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114. 

 

1) Quando si può andare in pensione? 

 

Legge Fornero del 2011 – sparisce la pensione di anzianità, sostituita dalla pensione anticipata, 

salvo per quelli che avevano maturato il diritto ad andare in pensione prima del 31 

dicembre2014. cambiano i requisiti richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico. 

 

o Per la pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico ad oggi (anno. 2014) è pari a 66 

anni e 3 mesi sia per gli uomini , che per le donne. 

 

o Per la pensione anticipata i nuovi requisiti, tenendo conto altresì dell’obbligo di 

adeguamento alla speranza di vita, definiti con decreto interministeriale nel dicembre 

2011, ad oggi sono: 

 uomini 42anni e 6mesi; 

 donne  41anni e 6mesi; 

 

o E’ prevista una penalizzazione nel caso di collocamento in pensione anticipata 

prima del compimento del 62 anno di età. La penalizzazione è pari all’1% per 

ognuno dei primi due anni e al 2% per quelli ulteriori  

 

o Per chi ha maturato il requisito per l’accesso al trattamento pensionistico ( 40 anni di 

contributi o quota  o 65 anni di età) prima del 31 dicembre  2011, continuano ad 

applicarsi detti requisiti,  

 

 

2) limiti di età per la permanenza in servizio: 
 

 il limite ordinamentale resto fermo a 65anni di età, che costituisce di norma e salvo 

le deroghe previste il limite non superabile se il dipendente ha già maturato il diritto 

alla pensione anticipata; in questo caso l’aziende deve collocare a riposo il 

dipendente al compimento del 65° anno di età, fatto salvo quanto di seguito;  

 

 Se il dipendente , all’età di 65 anni, non ha ancora conseguito il requisito minimo per 

il diritto alla pensione anticipata, il rapporto prosegue fino alla maturazione di tale 

requisito se matura prima del compimento di 66 anni e 3 mesi, oppure fino a tale età.  

 

 Il dipendente ha diritto a permanere in servizio a domanda anche oltre i 65 anni di 

età anagrafica se non ha maturato a tale età l’anzianità contributiva di 20 anni . In tal 

caso il rapporto prosegue fino alla maturazione dei 20 anni contributivi, ma 

comunque non oltre il limite di 70 anni di età.  

 

 L’Istituto del trattenimento in servizio , che consentiva di chiedere e poter 

ottenere un allungamento del periodo lavorativo di 2 anni rispetto al limite 

ordinamentale è stato invece abrogato con L’art. co. 1 del d.l. 90/2014.. Pertanto dal 
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24 giugno 2014 non è più possibile disporre ulteriori provvedimenti di trattenimento 

in servizio in base alla specifica normativa abrogata.  

- Il co. 2 dell’art 1 del d.l. 90/2014 dispone che i trattenimenti in essere disposti in 

base alla precedente normativa cessano di diritto il 31.10.2014 o alla loro scadenza 

se anteriore. Quelli disposti ma non ancora in essere alla data del 24.6.2014 sono 

revocati di diritto. 

 

 

2. risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
-  Per la generalità delle pubbliche amministrazioni  l’art 72 della legge di 

stabilizzazione finanziaria del 2008 prevedeva che la p.a. potesse risolvere il 

rapporto di lavoro dei lavoratori al compimento della anzianità massima retributiva 

di 40 anni con un preavviso di 6 mesi ed escludeva dalla applicazione della norma i 

professori universitari e i medici responsabili di u.o.c. 

 

- con le modifiche apportate dalla Fornero Le amministrazioni potranno invece 

procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto nel 2014 solo al compimento dei 

42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne (Se tale facoltà non è 

esercitata dalla amministrazione, il dipendente può restare in servizio fino al 

compimento dei 65 anni di età (limite ordinamentale). 

 

 

- Il co. 5 del d.l. 90/2014 prima della conversione prevedeva l’applicabilità delle 

norme di cui all’art 72 co. 11 del dl 112/2008 ( potere di recesso unilaterale) anche 

nei confronti dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, 

compresi i responsabili di unità operativa complessa, ma questa previsione è stata 

cassata in sede di conversione e il co. 5 è stato sostituito. 

 

- .Il nuovo art 5 del d.l. 90/2014, nel testo introdotto dalla legge di conversione 

114/2014, sostituisce integralmente il previgente co. 11 dell’art 72 del d.l. 112/2008 

e, per quanto riguarda i dirigenti medici e sanitari prevede: 

i. che tale potere non può essere esercitato nei confronti dei professori 

universitari e dei responsabili di U.O.C. del S.S.N.( non più solo i primari 

ospedalieri) ( vedi anche p. 3)  

ii. che il potere di risoluzione può essere esercitato nei confronti dei dirigenti 

medici e del ruolo sanitario non prima del raggiungimento del 

sessantacinquesimo anno di età. E con un preavviso di almeno 6 mesi ( anche 

per loro vedi p.3). 

iii. che la decisione debba essere specificatamente motivata da necessità 

organizzative. 

 

3. limite massimo di età per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari del  

servizio sanitario nazionale 

- l’art 15 nonies del d.lgs. 502/1992 (aggiunto con il d.lgs. 229/1992 e come 

modificato dall’art 22 del collegato al lavoro legge183/2010) è rimasto in vigore in 

quanto non modificato dal d.l. 90/2014. Esso prevede: 

i. il limite massimo di età per la permanenza in servizio del personale medico e 

sanitario del S.S.N. è fissato in 65 anni. 

ii. Il dirigente può chiedere di restare in servizio fino al compimento di 40 anni 

di servizio effettivo ( compresi quindi ricongiunzioni o riscatto servizio 

militare ed escluso il riscatto della laurea) 



 3 

iii. Comunque il servizio non può protrarsi oltre il limite di 70 anni 

 

 

 

 

CONCLUDENDO. 
 

1. PER TUTTI I DIRIGENTI MEDICI E SANITARI 

a. Per la pensione di vecchiaia servono 66 anni e 3 mesi 

b. Per la pensione di anzianità servono 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 

mesi  per le donne. 

c. Se a 65 anni non si sono maturati almeno 20 anni di contributi si ha diritto a restare 

in servizio oltre i 65 anni, ma non oltre il limite dei 70. 

d. Non è più previsto il trattenimento in servizio per 2 anni 

 

 

2. PER I DIRIGENTI. DEL S.S.N.  MEDICI, VETERINARI e SANITARI  responsabili di 

U.O.C. 

a. Non si applica mai la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e quindi restano 

in servizio almeno fino ai 65 anni. 

b. Al compimento del 65° anno di età possono richiedere l’applicazione di diritto 

dell’art. 22 della legge 183/2010 (collegato al lavoro) che consente di restare in 

servizio fino al compimento dei 40 anni di “servizio effettivo”. ( compresi quindi 

ricongiunzioni o riscatto servizio militare ed escluso il riscatto della laurea) 

 

 

3. PER I DIRIGENTI  DEL S.S.N.  MEDICI, VETERINARI e SANITARI  non responsabili 

di U.O.C. 

a. Si applica la risoluzione anticipata del contratto solo al compimento del 65° anno di 

età, con un preavviso di almeno 6 mesi. 

b. Al compimento del 65° anno di età si può richiedere l’applicazione di diritto dell’art. 

22 della legge 183/2010 (collegato al lavoro) che consente di restare in servizio fino 

al compimento dei 40 anni di “servizio effettivo”. 

c. In alternativa, nel caso non venga esercitata l’opzione dell’art 22 ma non si abbia 

ancora maturato i requisiti per la pensione anticipata, si prosegue fino alla 

maturazione del requisito, ovvero fino al compimento di 66 anni e 3 mesi di età. 

 

 

 

 

Nota bene: i requisiti di età e anzianità sono per loro natura dinamici. Entrambi possono variare in 

ragione del mutare della c.d. “ speranza di vita”. Gli adeguamenti sono stabiliti con decreto 

interministeriale. I valori indicati sono quelli vigenti per l’anno 2014. 

 

 

 


