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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 

Proposta n°440 del 23/05/2019 
 

Struttura proponente: Dipartimento Area Tecnica  
 
OGGETTO: Patto di Integrità ATS  
 
 

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'estensore Dott.ssa Luana Franca Pio  

Il Direttore SC 
Progettazione LLPP 

Ing. Paolo Costa   

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [ ]                          NO [ x ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ] 
 
 
 

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 ]  

     
 

 

 

 

 

 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la Tutela della Salute 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 
 

e 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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)”; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 con la quale  
il Dott. Fulvio Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda per la 
Tutela della Salute; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019 con la quale è 
stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area 
Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30/01/2019 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di 
Gennaro; 

 

DATO ATTO che i soggetti proponenti il presente atto non incorrono in nessuna delle cause 
di incompatibilità secondo la  normativa vigente, con particolare riferimento al 
Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ex. 190/2012 e norme collegate; 

   

PREMESSO CHE  la Giunta Regionale, con Deliberazione N. 30/16 del 16.6.2015 avente ad 
oggetto “Adozione misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’art.4 
del Regolamento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di 
accertamenti ispettivi e dell’art. 1,comma 17,della legge n.190/2012 sui Patti di 
integrità”, ha disposto di approvare l’adozione dei Patti di integrità, individuati 
dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, da applicarsi da parte delle 
stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, quale 
strumento di prevenzione della corruzione; 

 

RILEVATO che nel citato schema, allegato sub 1, nell'ambito di applicazione si fa 
riferimento all'iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCat”, 
mentre nello specifico patto di integrità ATS è da indicare solo l'esclusione 
dagli elenchi ATS; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 30/04/2019 la quale ha 
disposto l'inserimento, all'interno del Patto di integrità, della clausola risolutiva 
espressa, ricavata dal protocollo di intesa tra Regione Sardegna e ANAC, con 
il seguente contenuto: “ll contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda, 
di diritto (art. 1456 CC): ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia 
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stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli artt. 317 CP 318 CP 319 CP 319 BIS CP 319 TER CP 319 
QUATER 320 CP 322 CP 322 BIS CP 346 BIS CP 353 CP 353 BIS CP (ex 
Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa ANAC - REGIONE SARDEGNA); 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
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; 

 

VISTI  - il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
 - L. 241/90 e s.m.i.; 

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 17/2016; 
- il D.lgs. 50/2016; 
- la L.R. 8/2018; 
- il D.Lgs 118/2011; 

 

PROPONGONO 
 

DI APPROVARE  l'allegato Patto di Integrità e di disporne la pubblicazione dello stesso nella 
Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Albo Pretorio ATS; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna, 
nella sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi e gare", onde darne la 
massima diffusione. 

 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

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 [ ] 

106217
Font monospazio
x

106922
Font monospazio
x
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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 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 

Patto Integrità 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 
 

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

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