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DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________ 

Proposta n. ________ del ___________     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE  
Dott.ssa Giuliana Campus 
 

 

 
OGGETTO: Individuazione Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza per la ASL n. 7 Sulcis 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Sig.ra Maria Laura Cinesu  

Resp.le del Procedimento 
e della Struttura 
proponente 

Dott.ssa Giuliana Campus  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n° 7 del SULCIS    
           SI [  ]                            NO [ X]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [ ]     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 7 SULCIS 

 

 

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° 24 del 11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario 

Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione 

della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e 

della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 

costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 

2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTA   la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 

del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus; 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato 

l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della 

ASL Sulcis; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto 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 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e  

ss.mm.ii.,che individua in ambito nazionale, l'Autorità nazionale 

Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 

assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI  il Piano Nazionale 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato con 

Delibera della stessa Autorità n. 1064/2019 del 13 novembre 2019 e gli 

orientamenti dell’ANAC per la Pianificazione, Anticorruzione e Trasparenza 

approvate in data 2 febbraio 2022; 

 PRESO ATTO che la legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss-mm.ii. , all’art. 1 comma 7, prevede 

che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in 

servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 
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funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia 

ed effettività”;  

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito nelle Faq del sito web che 

la norma, di cui all’art. 1 co. 7 della Legge 190/ 2012, va intesa nel senso che, 

in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il Responsabile Locale per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza possa essere individuato in un 

dipendente con idonee competenze anche se non appartenente al profilo 

dirigenziale; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria 

Locale n.7 Sulcis, di recente ricostituzione, si rende necessario garantire 

l’adempimento degli obblighi normativi derivanti dalla normativa 

sull’anticorruzione e la trasparenza con l’individuazione e nomina del 

Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza della 

Azienda n. 7 Sulcis, costituitasi in data 30/12/2021 in attuazione della L.R. 

24/2020; 

VISTO  il curriculum della dottoressa Paola Massidda, Collaboratore Amministrativo 

attualmente in servizio presso il Servizio Giuridico-Amministrativo di questa 

ASL 7 Sulcis, dal quale si evince la conoscenza dell’organizzazione aziendale  

e la adeguata competenza per lo  svolgimento dell’incarico da conferire 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Giuseppe Pes 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

FAVOREVOLE                                             [ X  ] FAVOREVOLE                                             [ X  ] 

CONTRARIO                                                [      ] CONTRARIO                                                [      ] 

NON NECESSARIO                                     [      ] NON NECESSARIO                                     [      ] 

 

DELIBERA  

Per i motivi in premessa che si richiamano integralmente: 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., la Dott.ssa 

Paola Massidda, Collaboratore Amministrativo in servizio presso la S.C. Servizio Giuridico 

Amministrativo, Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 Sulcis; 
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- Di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria di direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda socio-sanitaria 

locale n.7 Sulcis; 

- Di demandare  alla S.C. Giuridico Amministrativa la comunicazione all’ANAC del 

nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’ASL n.7 Sulcis; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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