
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n.80 del 28/04/2022    

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO: Adozione “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
2022- 2023-2024 ” della Azienda Socio-Sanitaria Locale 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

Istruttore
Responsabile
Procedimento

 Dott.ssa Paola Massidda

Responsabile  
Struttura proponente  Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 7 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 [X]
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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.;

RICHIAMATA la DGR n. 46/30 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, esecutiva
dell’art. 47/co. 12 della L. R. 24/2020, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 7
Sulcis con decorrenza 01/01/2022;

PRESO ATTO  che la Giunta della  Regione Autonoma della  Sardegna,  con DGR n.  51/43 del
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7
Sulcis alla Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 10/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 7 Sulcis con
la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta della Regione
Autonoma della Sardegna n. 51/43 del 30/12/2021;

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”, così come modificata dal d.lgs n.
97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 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;

DATO ATTO CHE con la deliberazione del Direttore Generale n.8 del 14/02/2022, si è provveduto
ad individuare e nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
della ASL n.7 Sulcis, nella persona della dott.ssa Paola Massidda, collaboratore amministrativo in
servizio presso la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, in conformità a quanto previsto dalle
linee guida ANAC in materia di selezione del RPCT;

VISTO l’art  6  del  D.L.  n.  80  del  09/06/2021  convertito  con  la  Legge  n.  113  del  06/08/2021
pubblicato in G.U. il 07/08/2021;
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PRESO  ATTO  DEGLI  “  Orientamenti  per  la  pianificazione  dell’anticorruzione  e  Trasparenza”
approvato dal Consiglio dell’ANAC in data 02/02/2022;

VISTO il D.L. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “ Riordino della disciplina riguardante il diritto
d’accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;

CONSIDERATO CHE:
● che con la citata L.R. n. 24/2020 è stata riformata l’organizzazione del Sistema Sanitario

della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (RAS),  prevedendo  di  affidare  alle  Aziende
Sanitarie  Locali  (ASL)  la  responsabilità  dei  servizi  assistenziali  nei  rispettivi  territori  di
competenza, e all’Azienda Regionale per la Salute (ARES) compiti e funzioni centralizzate
di carattere tecnico-amministrativo a favore delle ASL;

● l’Azienda  Socio  Sanitaria  n.  7  Sulcis,  costituitasi  il  01/01/2022,  non  ha  una  propria
organizzazione definita  in quanto  gli indirizzi per l'adozione dell'Atto Aziendale sono stati
pubblicati con DGR n. 12/15 del 07/042022; 

● la R.A.S.  sta predisponendo gli  obiettivi ai Direttori Generali  delle neo-costituite Aziende
Sanitarie Locali della Sardegna;

● con  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.  998  del  23.12.2021,  in
attuazione della L.R. 24/2020, nell’ottica di omogeneizzazione del SSR nei suoi vari aspetti
amministrativo, giuridico e finanziario,  è stato disposto che durante il periodo transitorio,
non potrà esservi nessuna interruzione o sospensione delle attività, per cui si garantirà una
continuità assoluta a favore delle ASL delle  competenze dell’ATS che sono confluite in
ARES;

● con le note PG/32318 del 24.12.2021 e n. 277 del 05.01.2021, l’Assessorato Regionale
dell’Igiene,  Sanità  e  Assistenza  Sociale,  nelle  more  della  definizione  dei  nuovi  assetti
organizzativi  che  verranno  definitivamente  individuati  solo  con  l’adozione  dell’Atto
Aziendale, ha ribadito la necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già
erogati nell'ambito del precedente assetto, incardinati nei nuovi enti in forza della suindicata
L. 24/2020 e degli atti attuativi;

● che il RPCT, così come sopra individuato e nominato, ha predisposto un Piano Triennale
per la Prevenzione e Corruzione e la Trasparenza, 2022/2024 che necessita di tutte quelle
integrazioni necessariamente determinate dalla definizione dell’organizzazione aziendale.

VISTO l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della  Corruzione e la Trasparenza 2021,
adottato da ATS Sardegna con deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 31/03/2021 e il
Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  Trasparenza   2018-2019-2020  adottato
dall’ATS;

DATO ATTO che  il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2022/2024  della ASL n. 7 Sulcis predisposto dal RPCT  non ha potuto che basarsi sull’assetto
organizzativo esistente al 31/12/2021, che prosegue in via provvisoria secondo gli atti sopraccitati,
con riserva di adeguarlo e aggiornarlo terminata la fase transitoria di implementazione della riforma
di cui alla L.R. 24/2020.

Pagina  3 di 5



                                                 

RITENUTO, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, di dover adottare - pur nelle
more della  definizione  dell’assetto  organizzativo  aziendale  -  il  Piano  per  la  Prevenzione  della
Corruzione e per la Trasparenza elaborato dal RPCT - Responsabile  per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza dell'Azienda Socio Sanitaria n. 7 Sulcis .

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale e la conseguente definizione
dell’assetto  organizzativo  dell’Azienda,  l'allegato  “Piano  per  la  Prevenzione  della
Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal RPCT dell'Azienda Socio Sanitaria n. 7
Sulcis,  con  riserva  di  adeguarlo  e  aggiornarlo  terminata  la  fase  transitoria  di
implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020;

2. DI STABILIRE che il Piano venga pubblicato, con i relativi allegati, sul sito web aziendale
nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ed  altresì,  con  la  dovuta  evidenza  sulla
homepage principale nonché sulla Intranet al fine di reperire anche dall’esterno proposte di
adeguamento, modifica e integrazione, garantendo agli stakeholder massima trasparenza e
il coinvolgimento attivo degli stessi, al fine provvedere ad eventuali aggiornamenti 

3. DI  PROMUOVERE  il  necessario  confronto  con  i  Responsabili  delle  macrostrutture
aziendali,  in base alle  indicazioni  ricevute nelle  relazioni  periodiche di  monitoraggio dei
rischi corruttivi;

4. DI DARE disposizione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed all’Ufficio Stampa Aziendale
affinché venga dato adeguato rilievo e pubblicità ai contenuti della presente deliberazione
sulla stampa e sulle emittenti locali;

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto:
 - O.I.V. / Organismo Indipendente di Valutazione della ASL n. 7 Sulcis appena esso
verrà nominato;
- ai Direttori dei Distretti  Socio Sanitari  ed ai Responsabili  delle Macrostrutture della
ASL n. 7 Sulcis, con carico, oltre quanto disposto al punto 3), di assicurare la massima
diffusione  tra  il  personale  dipendente  e  convenzionato,  provvedendo  in  merito  alla
adozione di tutti i provvedimenti di competenza, necessari a garantire il mantenimento
della puntuale e precisa attuazione;

           - alla Regione Autonoma Sardegna;
                 - all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed all’Ufficio Stampa  per quanto disposto al 

      precedente punto 4);
     - alla S.C. Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line;

                  
6. DI  DARE  ATTO  CHE  la  pubblicazione  del  piano  e  dei  suoi  allegati  nella  sezione

amministrazione  trasparente  del  sito  web  della  asl  n.  7  sulcis  deve  avvenire
inderogabilmente entro i 30 aprile.

7. DI DARE ATTO che non vi sono oneri derivanti dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) “Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale del 
Sulcis”; ( All. 0)

2) “ Catalogo Processi”( All. 1);

3) Tabella rischi e misure di prevenzione ( All.2);

4) Tabella Obblighi di pubblicazione ( All 3);

5) Elenco riferimenti normativi ( All. 4);

6) Tabella Misurazione del Rischio ( all. 5)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 7
Sulcis dal ___/___/_____ al ___/___/_____

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

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata

     

Pagina  5 di 5

u17002953
Font monospazio
29  04   2022     14  05   2022


		2022-04-29T12:08:03+0200
	MASSIDDA PAOLA


		2022-04-29T12:33:22+0200
	CAMPUS GIULIANA


		2022-04-29T12:34:05+0200
	CAMPUS GIULIANA


		2022-04-29T12:56:09+0200
	MANFREDINI LARA




