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OGGETTO: individuazione provvisoria del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza dell’Azienda per la tutela della salute e del referente per
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pubblico.
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina
in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per
la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e
dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n°
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola
volta;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di
presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale
dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE

le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente,
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari
ATS;

RICHIAMATA

integralmente la deliberazione n. 100 del 28 dicembre 2016, con la
quale, in adempimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale

della ASL 1 Sassari/ATS dalla DGR. 55/16 del 13/10/2016 e al fine garantire la
piena operatività del sistema e degli obblighi normativi sia nel campo della
prevenzione della corruzione sia in quello della trasparenza, si disponeva,tra
l’altro, nelle more dell’approvazione dell’Atto aziendale e della conseguente
ridefinizione e attivazione del nuovo assetto organizzativo:
- di confermare transitoriamente nelle funzioni di Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’allora istituenda
Azienda per la Tutela della Salute, il RPC della Azienda Sanitaria n°1
incorporante dott. Alberto Mura, con funzioni di coordinamento di tutti i
precedenti Responsabili per la prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza già nominati dalle ex Aziende Sanitarie della Sardegna;
- di assegnare ai precedenti Responsabili per la prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza già nominati dalle ex Aziende Sanitarie
della Sardegna
Dott.ssa Federica Pillai - ex asl n° 2 Olbia;
Dott.ssa Paola Raspitzu - ex asl n° 3 Nuoro;
Dott.ssa Elvira Marongiu - ex asl n° 4 Lanusei;
Dott.ssa Antonina Daga - ex asl n° 5 Oristano;
Dott. Alberto Ramo
- ex asl n° 6 Sanluri;
Dott. Maria Teresa Garau - ex asl n° 7 Carbonia;
ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i compiti di verifica,
vigilanza e monitoraggio dell’attuazione dei piani vigenti nonché tutti gli
obblighi relativi alla trasparenza così come previsti dal D.Lgs. 33/2013
come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- di istituire un tavolo coordinato dal dott. Alberto Mura e composto da tutti i
precedenti RPC, che nel periodo transitorio avrà il compito principale di:
elaborare il primo piano triennale anticorruzione dell’ATS con
particolare riferimento ai processi centralizzati ed al monitoraggio e alla
gestione del rischio dei processi propri dell’incorporazione;
elaborare un modello di mappatura e gestione del rischio replicabile in
ciascuna delle otto aree socio sanitarie;

PRESO ATTO delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal dott. Alberto Mura dalla funzione
di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e
dalle funzioni di coordinamento di cui alla delibera n°100 del 28.12.2016 (nota
prot.. NP/2017/10584 del 6 febbraio 2017, agli atti) e della conseguente
necessità di procedere alla sua sostituzione, con riferimento ad entrambe le
funzioni;
CONSIDERATO pertanto opportuno individuare, in via transitoria, tra i Dirigenti sopra
elencati, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza dell’Azienda per la tutela della salute, con funzioni di
coordinamento di tutti i precedenti Responsabili individuati dalle ex Aziende
Sanitarie della Sardegna la dott.ssa Paola Raspitzu, già RPCA della ASL n. 3
di Nuoro;
CONSIDERATO altresì opportuno individuare, tra i Dirigenti della ASSL Sassari, il
soggetto cui assegnare, per il relativo ambito di competenza, in coerenza con
quanto deliberato nel provvedimento sopra richiamato, il compito di verifica,
vigilanza e monitoraggio dell’attuazione dei piani vigenti nonché tutti gli

obblighi relativi alla trasparenza così come previsti dal D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/2016;
RITENUTO di assegnare detta funzione alla dott.ssa Maria Pisanu, Responsabile p.t. della
S.S.D. Servizio Formazione della ASSL Sassari;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla
Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n.
190 del 6/11/2016 e norme collegate

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di assegnare alla dott.ssa Paola Raspitzu, già RPCA della ASL n. 3 di Nuoro,
transitoriamente, nelle more dell’adozione del nuovo Atto Aziendale e
dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi previsto, al fine garantire la piena
operatività del sistema e degli obblighi normativi sia nel campo della prevenzione della
corruzione sia in quello della trasparenza, la funzione di Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza dell’Azienda per la Tutela della Salute/ATS, con
ulteriore funzione di coordinamento di tutti i precedenti Responsabili per la prevenzione
della Corruzione e per la trasparenza già nominati dalle ex Aziende Sanitarie della
Sardegna, anche in seno al tavolo tecnico;
2) di assegnare alla dott.ssa Maria Pisanu, Responsabile p.t. della S.S.D. Servizio
Formazione della ASSL Sassari, la funzione di verifica, vigilanza e monitoraggio
dell’attuazione dei piani vigenti nonché tutti gli obblighi relativi alla trasparenza così come
previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, con riferimento alla ASSL
Sassari;
3) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione
del presente atto deliberativo;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale
La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine..
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