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IL SOGGETTO PROPONENTE

VISTE:
le Deliberazioni del Direttore Generale della ATS Sardegna:
n.100 del 28/12/2016, n.70 del 24/02/2017 e n.191 del 05/04/2017, con le quali si è
provveduto alla nomina provvisoria del Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza e dei Referenti Prevenzione Corruzione Trasparenza, per le 8 Aree Socio
Sanitarie Locali, della ATS Sardegna, a cui sono stati affidati, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, i compiti di verifica, vigilanza e monitoraggio della attuazione dei
PTPCT 2016/2018, mantenuti in vigore, delle 8 ASL inglobate, a decorrere dal 01/01/2017,
nella ATS Sardegna, nonché di tutti gli obblighi relativa alla trasparenza di cui al D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii.;
ATTESO che:
Il Consiglio dell’ANAC, a cui è stata rivolta specifica richiesta finalizzata ad ottenere la
proroga del termine del 31 Gennaio 2017 per la adozione del PTPCT 2017/2019, ha
ritenuto che: “ nelle more della riorganizzazione, possano essere vigenti i vecchi piani di
prevenzione della corruzione eventualmente integrati con specifiche misure, e che, ai fini
dell’indicazione degli obiettivi della vigilanza, si terrà conto della situazione rappresentata
da codesta Azienda”;

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;
VISTI:

La legge 190/2012 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ;
 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 Legge 4 marzo 2009, n. 15 Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
 Legge n°116/2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31/10/2003 con
Risoluzione n°58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9/12/2003 nonché norme di

adeguamento interno e modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura
Penale.
 Legge 28 Giugno 2012 n°110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale
sulla corruzione, Strasburgo 27/01/1999.
 Legge 17/12/2012 n°221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 18/10/2012 n° 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
 D.L. 179/2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 34 bis, Autorità
Nazionale Anticorruzione.
 Decreto Legge n°95/2012, convertito in Legge n°135/2012 Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
 Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 - 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 ;
 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e
incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190″


Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 Linee di indirizzo del 13/03/2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione
ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione per la
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione

 Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera della CIVIT n.
72/2013 ed i relativi allegati.
 Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1/2013 in ordine alla legge
n.190/2012: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
 La delibera ANAC n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento
delle pubbliche amministrazioni";


Delibera A.N.A.C n°6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della
performance 2013”



Delibera A.N.A.C. n. 50/2013 “Adempimenti Trasparenza”

 Delibera A.N.A.C. n° 58/2013 “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.
Lgs.39/2013 nel settore sanitario”
 Delibera A.N.A.C. n°46/2013 “Efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in
controllo pubblico”


Intesa tra Governo, Regioni e Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e
61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 24
luglio 2013



“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione
della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici di
comportamento» del 9 settembre 2014”;

 Delibera ANAC n.146 del 18 novembre del 2014 in materia di esercizio del potere
di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano
nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione
nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati
(articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n1.90);
 Delibera ANAC n. 149/14 relativa all’interpretazione e applicazione del decreto
legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario
 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

 Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
 Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 «Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”
 Decreto Ministro dell’Interno del 25/09/2015 “Determinazione degli indicatori di
anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”.
 Determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015, con particolare attenzione all’
Approfondimento “SANITA’” redatto tenendo conto del lavoro dell’apposito Tavolo
tecnico istituito fra ANAC, Ministero della Salute e Agenas.
 Determinazione ANAC n. 13 del 10 dicembre 2015, recante l’aggiornamento della
Determinazione ANAC n. 6 del 18 dicembre 2013 “Indicazioni interpretative
concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Determinazione ANAC n.43 del 20/01/2016 avente ad oggetto: attestazioni OIV e
strutture con funzioni analoghe, Decreti attuativi Legge 7 Agosto 2015 n.124
Riforma P.A..
 Determinazione ANAC n. 32 del 20/01/2016 Linee guida per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
 Determinazione ANAC n. 618 del 08/06/2016 .
Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi
assicurativi
 Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016

approvazione definitiva del Piano

Nazionale Anticorruzione 2016
 Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 Linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi
da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e
poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
 Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”

 Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
 Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
 Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”.
 Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 Linee Guida esclusioni dei limiti all’accesso
civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33
del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni».
 Determinazione

ANAC n. 1310 del 28/12/2016

Prime linee guida recanti

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
 Protocollo d’intesa per la promozione dell'integrità e della trasparenza tra l’Autorità
Nazionale Anticorruzione italiana (A.N.AC.) e l’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OCSE)
 Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 18/01/2017 - . Ulteriori
proposte di modifica del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190». Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 24 del 18 gennaio 2017

 Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 2 del 01/02/2017 Proposta di
modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 Delibera ANAC numero 236 del 01/03/2017 Attestazioni OIV, o strutture con
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo
2017 e attività di vigilanza dell’Autorità
 Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 . Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti
i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di
incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016
 Delibera ANAC numero 330 del 29/03/2017 concernente il “Regolamento
sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”
 Delibera ANAC numero 329 del 29/03/2017 Concernente il “Regolamento
sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”
 Delibera ANAC numero 328 del 29/03/2017 concernente il “Regolamento
sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”
 Determinazione ANAC n. 358 del 29/03/2017 Linee Guida per l’adozione dei Codici
di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale
 Rapporto 2017

Trasparency

International ed Atti Seconda Giornata sulla

Corruzione 7/04/2017 Roma.
 Delibera ANAC n. 382 del 12/04/2017 Sospensione dell’efficacia della delibera n.
241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett.
c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

Legge Regionale Sardegna n.10 del 28/07/2006 Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna e ss.mm.ii.;
Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 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 28/07/20116 n. 10. Abrogazione della
legge regionale n. 5 del 26/01/1995.

ATTESO che il RPCT ed i Referenti PCT delle 8 Aree Socio Sanitarie Locali nelle

riunioni tenutesi: 19 Dicembre 2016, 24 Gennaio 2017, 6, 16 e 28 Marzo 2017, 11
Aprile 2017, 4 e 16 Maggio 2017, 1 Giugno 2017, hanno predisposto il PTPCT
2017/2019 condividendone le strategie di prevenzione con la Direzione Generale
della ATS Sardegna;
RITENUTO di dover proporre alla Direzione Generale della ATS Sardegna la
adozione provvisoria del PTPCT 2017/2019 e la pubblicazione, nel sito web
aziendale, in consultazione, per 10 giorni consecutivi, al fine di ricevere le
eventuali osservazioni, dando atto che si provvederà, alla fine del termine di
consultazione, all’adozione definitiva del PTPCT 2017/2019;

PROPONE

1) Di adottare provvisoriamente il Piano Triennale Prevenzione Corruzione
Trasparenza ( PTCPT) 2017/2019;
2) Di pubblicare il PTPCT 2017/2019 nel sito web aziendale, al fine di consentire e
garantire ai stakeolder, con un processo di trasparenza e di massimo
coinvolgimento, di trasmettere le eventuali osservazioni;
3) Di provvedere con successivo atto, al termine dei 10 giorni di consultazione, alla
adozione definitiva del PTPCT 2017/2019.

IL SOGGETTO PROPONENTE

Dott. ssa Paola Raspitzu
Firmato digitalmente da

PAOLA
RASPITZU PAOLA RASPITZU
Data: 2017.06.15 16:17:12 +02'00'

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 adottare il PTPCT 2017/2019 predisposto dal RPCT Aziendale e dai Referenti
PCT delle 8 Aree Socio Sanitarie Locali;
2) Di pubblicare il PTPCT 2017/2019 nel sito web aziendale, Sezione Amministrazione
Trasparente, Sottosezione Altri Contenuti, link Corruzione, per 10 giorni al fine di
consentire e garantire ai stakeolder, con un processo di trasparenza e di massimo
coinvolgimento, di trasmettere le eventuali osservazioni;

3) Di provvedere, con successivo atto, al termine dei 10 giorni di consultazione, alla
adozione definitiva del PTPCT 2017/2019.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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