
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°  DEL  
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza 
 

Dott.ssa   Paola Raspitzu                           firma 
  

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 
65/31 DEL 06/12/2016 – LINEE GUIDA REGIONALI SULLA GESTIONE DEL 
CONFLITTO DI INTERESSE DEGLI OPERATORI ADDETTI AL CONTROLLO 
UFFICIALE NELL’AMBITO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA 
ALIMENTARE – ADOZIONE MISURA GENERALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE IN AMBITO SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA 
ALIMENTARE 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
Il Responsabile Procedimento Dott.ssa Paola Raspitzu               

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

.     

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 24/02/2017 avente ad oggetto la 

individuazione provvisoria del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza della ATS Sardegna ; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;    
 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 
 

 
VISTE: 
 
 la Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalita' nella pubblica amministrazione, che all’art.1, comma 41, prevede, introducendo l’art.6 bis 
nella Legge 241/90: “ Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”; 
 
il D.P.R. N. 62 del 16/04/2013  Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che all’art. 6 
disciplina il conflitto di interesse; 
 
la delibera ANAC ( ex CIVIT) n.72 del 11/09/2013 Piano Nazionale Anticorruzione che prevede 
quale misura obbligatoria di prevenzione della corruzione l’obbligo di astensione in caso di conflitto 
di interesse; 
 
la Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione, che prevede per le attività di vigilanza, controllo ed ispezione la individuazione nel 
Pianto Triennale Prevenzione Corruzione  di una Area a Rischio denominata Vigilanza, Controlli, 
Ispezioni, Sanzioni con la adozione delle relative misure generali di prevenzione, tra le quali la 
astensione nei casi di conflitto di interesse; 
 
i Regolamenti (CE) n.854/2004 e n.882/2004 che disciplinano il conflitto di interesse degli operatori 
addetti al controllo ufficiale nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTESO che. 
 
 la Giunta Regionale della Sardegna con la deliberazione n.65 del 06/12/2016 ha adottato le linee 
guida regionali del conflitto di interesse degli operatori addetti al controllo ufficiale nell’ambito della 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; 
 
 
 le Linee Guida, di cui alla predetta deliberazione della Giunta Regionale, costituiscono Misure 
Generali di Prevenzione della Corruzione, da includere nel Piano Triennale Prevenzione 
Corruzione di prossima adozione; 
 
RITENUTO di dover prendere atto della Linee Guida, di cui alla deliberazione n.65 del 06/12/2016 
della Giunta Regionale della Sardegna e di adottarle quali Misure Generali di Prevenzione della 
Corruzione per gli operatori addetti al controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare;  

 
PROPONE  

 
1) Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.65/31 del 
06/12/2016 avente ad oggetto: “ Linee Guida regionali sulla gestione del conflitto di interesse degli 
operatori addetti al controllo ufficiale nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare”; 
 
2) Di individuare le Linee Guida Regionali quali Misure Generali di Prevenzione della Corruzione, 

da inserire nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione di prossima adozione, per la gestione del 
conflitto di interesse degli operatori che, in ambito ATS Sardegna, svolgano attività di controllo 
ufficiale  sanità pubblica veterinaria  e sicurezza alimentare: 

 
3) Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori delle AA.SS.SS.LL.. della Sardegna al fine di 

garantirne un’ampia diffusione tra gli operatori coinvolti e di assicurarne una completa  attuazione; 
 
4) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito ATS Sardegna, Sezione Amministrazione 
Trasparente, sotto sezione  Altri Contenuti link Corruzione. 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. ssa Paola Raspitzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

 
Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.65/31 del 
06/12/2016 avente ad oggetto: “ Linee Guida regionali sulla gestione del conflitto di interesse degli 
operatori addetti al controllo ufficiale nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare”; 
 
2) Di individuare le Linee Guida Regionali quali Misure Generali di Prevenzione della Corruzione, 

da inserire nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione di prossima adozione, per la gestione del 
conflitto di interesse degli operatori che, in ambito ATS Sardegna, svolgano attività di controllo 
ufficiale  sanità pubblica veterinaria  e sicurezza alimentare: 

 
3) Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori delle AA.SS.SS.LL.. della Sardegna al fine di 

garantirne un’ampia diffusione tra gli operatori coinvolti e di assicurarne una completa  attuazione; 
 
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale alla Sanità; 
 
5) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito ATS Sardegna, Sezione Amministrazione 
Trasparente, sotto sezione  Altri Contenuti link Corruzione. 

 
 
 
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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