
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 88  del 30/01/2020    

STRUTTURA PROPONENTE:
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell’ATS Sardegna
Dott.Carlo Porcu

OGGETTO:
Aggiornamento Piano Triennale  per la  Prevenzione della  Corruzione e la  Trasparenza
2020. Conferma PTPCT 2019/2021.

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

L’istruttore Sig. Giuseppe Sanna

Il Responsabile 
del Procedimento

Sig. Giuseppe Sanna

Il Responsabile 
del Servizio 
proponente 

Dott. Carlo Porcu

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 per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
dell’ATS Sardegna

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 1 del 5 agosto 2019,
“Presa  d’atto  del  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  per  lo  svolgimento
dell’incarico  di  Commissario  Straordinario  dell’Azienda  per  la  tutela  della  salute  (ATS
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

- le Deliberazioni del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 27 del 3 settembre e
34 del 6 settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e
del Dott. Attilio Murru quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
della ATS Sardegna;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 84 del 7 ottobre
2019, “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39/40 del 3/10/2019 recante ad
oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 246 del 9 dicembre
2019, “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad
oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 248 del 10 dicembre
2019, con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore
Amministrativo dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott.
Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru;

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 novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 31/01/2019, con la quale è stato
adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 della
ATS Sardegna, unitamente ai relativi allegati;
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CONSIDERATO:

- che, in esecuzione delle sopra elencate delibere della Giunta Regionale della Sardegna, la
ATS Sardegna a far data dal 5 agosto 2019 è in stato di commissariamento straordinario,
disposto per il  tempo strettamente necessario all'approvazione della riforma del sistema
sanitario regionale della Sardegna, alla quale, come noto, l'attuale Autorità di governo della
Regione intende in  tempi  brevi  procedere,  in  particolare con l’abrogazione della  Legge
Regionale n. 17 del 27 luglio 2016, istitutiva della ATS Sardegna;

- che, in attuazione della suddetta intenzione dell'attuale Autorità di governo della Regione, in
data  23 dicembre 2019 la  Giunta  Regionale  della  Sardegna ha adottato la  delibera n.
52/28, recante quale oggetto l’approvazione di “Disegno di legge concernente “Riforma del
sistema  sanitario  regionale  e  riorganizzazione  sistematica  delle  norme  in  materia.
Abrogazione della  legge regionale 27 luglio  2016,  n.  17 (Istituzione 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))  e  di  ulteriori  norme  di
settore”;

- che risulta altresì esser di pubblico dominio che la dichiarata intenzione dell'attuale Autorità
di  governo  della  Regione,  in  ordine  alla  riforma  del  sistema  sanitario  regionale  della
Sardegna, sia fra l’altro quella di procedere, attraverso la previsione di un ulteriore periodo
di commissariamento straordinario dell’ATS Sardegna, all’estinzione di quest’ultima, con la
contestuale nuova istituzione, a far data dal primo gennaio 2021, delle aziende sanitarie
territoriali in precedenza incorporate, a far data dal primo gennaio 2017, nella ex A.S.L. n. 1
di Sassari (ora ATS Sardegna) e pertanto da allora estinte;

- che in ogni caso la definitiva strutturazione del sistema sanitario regionale della Sardegna
sarà  stabilita  da  parte  del  Consiglio  Regionale  della  Sardegna  con  l’approvazione  di
apposita  Legge  Regionale,  il  cui  procedimento  risulta  avviato  con  l’approvazione  del
suddetto  disegno  di  legge  ad  opera  della  Giunta  Regionale  della  Sardegna  con  la
deliberazione n. 52/28 in data 23 dicembre 2019;

- che lo stato di commissariamento straordinario, per sua natura, comporta la necessaria
temporaneità degli incarichi della direzione strategica;

- che  non  risultano  avvenuti,  nel  corso  dell’ultimo  anno,  mutamenti  di  rilievo
nell’organizzazione o nelle attività della ATS Sardegna, così come stabiliti dagli atti generali
dell’Ente,  fatta  salva,  come  sopra  indicato,  l’attivazione  della  gestione  commissariale
straordinaria;

- che  il  vigente  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  la  Trasparenza
2019/2021 espleta efficacemente le proprie funzioni di prevenzione;

RICHIAMATE:

- la  Legge  n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  ss.mm.ii.,  che  fissa  al  31
Gennaio di ogni anno il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

- la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e le
disposizioni  aziendali,  esplicitate  nell’Allegato  “Normativa  di  Riferimento”  del  Piano
Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  la  Trasparenza  2019/2021  della  ATS
Sardegna;
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RITENUTO opportuno e necessario provvedere all’aggiornamento del PTPCT per l’ anno 2020
confermando  la  validità  ed  operatività  delle  misure  di  cui  al  PTCPT 2019/2021  adottato  con
Deliberazione n. 93 del 31/01/2019, che esplicherà la sua efficacia fino alla estinzione dell’ATS
Sardegna prevista dalla Autorità di governo della Regione entro l’anno in corso;

PROPONE 

1) di aggiornare il PTPCT per l’anno 2020, confermando la validità ed operatività delle misure
di cui al PTCPT 2019/2021 adottato con Deliberazione n. 93 del 31/01/2019, che esplicherà
la sua efficacia fino alla estinzione dell’ATS Sardegna prevista dalla Autorità di governo
della Regione entro l’anno in corso;

2) di dare atto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
2019/2021, con i  relativi  allegati,  sono pubblicati nel  sito  web aziendale, oltre che nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, e altresì con la dovuta evidenza anche sulla home-
page principale, nonché sulla  Intranet aziendale, dandone in tal modo adeguato rilievo al
fine  di  reperire  anche  dall’esterno  proposte  di  adeguamento,  modifica  e  integrazione,
garantendo  quindi  agli  stakeholder,  con  un  processo  di  trasparenza  e  di  massimo
coinvolgimento,  il  diritto  di  partecipazione  attiva  e  di  intervento  per  la  trasmissione  di
osservazioni, di suggerimenti e di richieste di modifica;

3) di  dare  disposizione  agli  Uffici  per  le  Relazioni  con  il  Pubblico  ed  agli  Uffici  Stampa
aziendali  affinché ai  contenuti  della presente deliberazione siano dati  adeguati  rilievo e
pubblicità anche sulla stampa e le emittenti televisive locali;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione:

- ai Direttori delle Aree Socio Sanitari Locali al fine di assicurarne 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 relativa puntuale
e precisa attuazione;

- alla Regione Autonoma della Sardegna; 

- agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico ed agli Uffici Stampa della ATS Sardegna;

- al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS Sardegna;

5) di  dare  atto che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  a  carico  della  ATS
Sardegna.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
Dott.Carlo Porcu

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).

_____________________________       
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	VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
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