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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1111 del  11/07/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA   
Dott.ssa Paola Raspitzu 
 

 
 
OGGETTO: NOMINA  GESTORE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO. Dott. Paolo Pili  

 

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 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Paola Raspitzu 

  
 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X ] 

 

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.   

SI [ ]                          NO [ X] 
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IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 

 
VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n.70 del 24/02/2017 avente ad oggetto: 
Individuazione Provvisoria del Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza della ATS 
Sardegna; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché la normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.294 del 11/05/2017 avente ad oggetto: D.M. 25 
SETTEMBRE 2015. NOMINA “GESTORE” PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PROCEDURE CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; 

ATTESO che il Dott. Graziano Costa,  nominato, con la deliberazione del Direttore Generale su 
richiamata, Gestore delle procedure Antiriciclaggio, è in comando presso l’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro di Nuoro, per la durata di 3 anni (deliberazione del Direttore Generale n. 221 del  
13/02/2018 avente ad oggetto: Assenso al comando presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 
Nuoro del dipendente Dott. Graziano Costa, dirigente Amministrativo in servizio presso la ASSL di 
Nuoro – Servizio del Personale); 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Gestore delle procedure Antiriciclaggio 
individuando a tal uopo il Dott. Paolo Pili Direttore della S.C. Ciclo Passivo; 

RICHIAMATA la normativa indicata nella Deliberazione del Direttore Generale n.294 del 
11/05/2017 nonché la Direttiva 2015/849/UE, il D.Lgs.n.90 del 25/05/2017 e le Disposizioni 
Antiriciclaggio 2018/2019 adottate dalla Banca di Italia; 

PROPONE  

1) DI NOMINARE, per la durata di 3 anni, il Dott. Paolo Pili, Direttore della S.C. Ciclo Passivo, 
Gestore delle Procedure Antiriciclaggio; 

2) DI DARE ATTO che  il  Dott. Paolo Pili  provvederà alla adozione di tutte le procedure 
interne, degli atti e dei provvedimenti necessari ad adempiere alla normativa vigente in 
materia di antiriciclaggio, compresa la proposta di modifica ed aggiornamento del 
Regolamento  delle procedure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo  e la trasmissione delle segnalazioni alla Banca di Italia; 

3) DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio aziendale  non essendo previste dalla normativa vigente indennità stipendiali 

aggiuntive di alcun genere per ricoprire l’incarico di Gestore Antiriciclaggio; 
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4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella Sezione Amministrazione Trasparenza 
“Delibere” e nella sotto Sezione Altri Contenuti link Corruzione; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

  

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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