
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE 
TRASPARENZA 
 

Dott.ssa   PAOLA RASPITZU                    

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROVVISORIA CODICE COMPORTAMENTO  

 
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. 
L’estensore e Responsabile del 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   
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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
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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.;  
 
 
 
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: 
 
 

 Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 28, 97, 98; 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Legge regionale 27. 07. 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, n23 8 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale)” ; 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di  inconferibilità e 

incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso 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’art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 CCNL Comparto del 1.9.1995 come modificato dai CCCCNNLL del 19.4.2004 e del 

10.4.2008; 

 CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 6.5.2010; 

 CCNL per l'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa 

del 6.5.2010; 

 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24.7.2013; 

 Delibera A.N.A.C. n. 75/2013. 

 Determinazione A.N.A.C.  del 28/10/2015 n.12 “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale    Anticorruzione”; 

 Determinazione A.N.A.C. del 3/08/2016  n.831 “Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano  Nazionale Anticorruzione 2016” 

 Delibera A.N.A.C. n. 358 del 29/3/ 2017 “Linee Guida per l'adozione dei Codici di 

comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale” 

 Decreto Legislativo n.50 del 18/4/2016, come modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo n.56 del 19/4/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

 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 si rende necessario provvedere alla adozione del Codice di 

Comportamento in conformità  al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed alla Delibera 

A.N.A.C. n. 358 del 29/3/ 2017 “Linee Guida per l'adozione dei Codici di 

comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”; 

CONSIDERATO  che con Deliberazione del Direttore Generale n.296 del 11/05/2017 si 

è provveduto alla approvazione di un avviso pubblico per la nomina del Presidente e 

dei Componenti dell’O.I.V. per il triennio 2017/2020; 

 



 

 

ATTESO  che il RPCT ed i Referenti PCT delle 8 Aree Socio Sanitarie Locali hanno 
predisposto Il Codice di Comportamento, condividendone i contenuti con la 
Direzione Generale della ATS Sardegna; 
 
RITENUTO di dover proporre alla Direzione Generale della ATS Sardegna la 
adozione  provvisoria del Codice di Comportamento, in attesa della nomina 
dell’O.I.V., a cui il Codice di Comportamento verrà sottoposto per esprimere il 
parere richiesto dalla normativa vigente in materia; 
 

 
 

PROPONE  
 
 

1) Di adottare  provvisoriamente il Codice di Comportamento; 
 

2) Di provvedere alla trasmissione del Codice di Comportamento all’O.I.V. appena 
sarà nominato, per la acquisizione del parere di competenza e per la adozione 
definitiva; 

 

3) Di provvedere, al fine di darne la massima diffusione, alla pubblicazione del 
Codice di Comportamento nel sito web aziendale; 

 

 
 

 
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 
 
 

 

4) Di adottare  provvisoriamente il Codice di Comportamento; 
 

5) Di provvedere alla trasmissione del Codice di Comportamento all’O.I.V. appena 
sarà nominato, per la acquisizione del parere di competenza e per la adozione 
definitiva; 

 

6) Di provvedere, al fine di darne la massima diffusione, alla pubblicazione del 
Codice di Comportamento nel sito web aziendale; 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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