
                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                               
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ORISTANO  
N° ____  DEL  ___________

Proposta n.____  del  _______________       

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

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

Istruttore/Estensore  Dr. Giuseppe Melis

Direttore Amm.vo ff Dr.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.5
di Oristano 

SI [ ]                NO [ X]                    DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [ x ]
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IL DIRETTORE GENERALE

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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE :
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della  Sardegna ha disposto la  costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria  Locale  n.5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano n. 2 del 11.01.2022
di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo facente funzioni e n. 13
del 14/02/2022 di nomina del Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTO il  provvedimento del  Direttore Generale ATS n° 11 del  18/01/2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale  della  Sanità,  Prot.  n.  277  del  05/01/2022,  recante:  “LR  11/09/2020  e  ss.mm.ii.
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”,
dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da
parte delle  Aziende Socio sanitarie Locali  (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES),
appena costituite; 

VISTA  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 individua  in  ambito
nazionale.l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità
tali  da  assicurare  azione  coordinata,  attività  di  controllo,  di  prevenzione  e  di  contrasto  alla
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO   il  Decreto  Legislativo  del  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  del  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi
dell’art.7  della legge  7 agosto 2015 n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”; 

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

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna n. 67 del
31/01/2020  avente  ad  oggetto  “Aggiornamento  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della
Corruzione e la Trasparenza 2020. Conferma PTPCT 2019/2021”;

RILEVATA  la  necessità di  provvedere alla  individuazione e nomina,   del  Responsabile  per  la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT)  della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5
di Oristano costituita a far data dal 01/01/2022, in attuazione della Legge Regionale 24/2020;

PRESO ATTO  della Deliberazione del Commissario Straordinario di  ATS Sardegna n. 998 del
23/12/2021  avente  ad  oggetto:  “Attuazione  L.R.  n.  24/2020.  Coordinamento  tra  la  Gestione
regionale  sanitaria  liquidatoria,  ARES  e  le  Aziende  ASL,  nell'ottica  di  omogeneizzazione  e
ristrutturazione del sistema sanitario e socio-sanitario in tutti i suoi aspetti, amministrativo-giuridico
finanziario” evidenziando la parte nella quale viene disposto che i regolamenti attuali manterranno
la loro vigenza in ARES e nelle ASL fino a modifica da parte delle aziende competenti;

VISTA la nota NP/2022/109 del 17/01/2022 del RPCT di ARES Sardegna, con la quale si chiede di
individuare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza in ognuna delle
Aziende Sanitarie recentemente costituite in attuazione della L.R. n.24 del 2020, garantendo nel
contempo una azione di supporto e coordinamento in materia da parte di ARES Sardegna;

RILEVATO  che, allo stato attuale, non è ancora definita l’articolazione organizzativa aziendale né,
tanto meno, la dotazione organica, e che, tra il personale provvisoriamente assegnato alla ASL n.5
di Oristano, non è stato possibile individuare un Dirigente cui affidare l’incarico di RPCT;

RITENUTO
 di  individuare  e  nominare  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  all'interno
dell’ASL n° 5 di Oristano la Dr.ssa Rita Ledda, Collaboratore Amministrativo di ruolo con incarico di
Organizzazione di supporto all’attività distrettuale, in possesso dei requisiti e della professionalità
richiesti per la copertura di tale incarico;
 di precisare che i compiti spettanti all’RPCT sono quelli previsti dalla legge 190/2012, dal
d.p.r. 62/2013, dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs. 39/2013;
  di individuare quali referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che
opereranno in stretto raccordo con il  responsabile  sia per la  stesura del  Piano sia per la sua
applicazione,  i  seguenti  dirigenti  e  collaboratori  amm.vi,  in possesso  dei  requisiti  e  capacità
professionali adeguati, afferenti alle macro Aree aziendali di competenza:
- Dr.ssa Annalisa Muscas – Dirigente Medico, referente Area Ospedale San Martino;
- Dr.ssa  Maria Sebastiana Moro- Dirigente Medico, referente  Sanitario Area Territoriale;
- Dr. Giuliano Uras  - Collaboratore Amm.vo, referente Amministrativo Area Territoriale;

DATO ATTO 
che la Dr.ssa Rita Ledda ha manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità ad accettare 
l’incarico de quo;

CONSIDERATO che, in relazione ai rilevanti compiti e funzioni e alla consistente responsabilità di
cui il  RPCT è titolare,  verrà corrisposto un emolumento economico, parametrato agli  obbiettivi
assegnati  nell’ambito del  processo di  budget  e alla  durata effettiva dell’incarico,  mediante una
maggiorazione della retribuzione di risultato da definirsi in sede di contrattazione decentrata ed a
valere sui fondi del comparto;

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza nelle more della piena operatività delle Strutture che saranno previste

pagina  3 di 5



                                                 

dal futuro atto aziendale;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (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;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.  Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]
CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]
NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DELIBERA 

1.  Di nominare la Dr.ssa Rita Ledda,  Collaboratore Amministrativo di  ruolo con incarico  di
Posizione Funzionale, ai sensi dell’art.1 c.7 della Legge n. 190/2012, quale Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell’ASL n.5 di Oristano, nelle more della piena
operatività delle Strutture che saranno previste dal futuro atto aziendale;

2. Di individuare quali  referenti  per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che
opereranno in stretto raccordo con il  responsabile  sia per la  stesura del  Piano sia per la sua
applicazione,  i  seguenti  dirigenti,  in possesso dei  requisiti  e  capacità  professionali  adeguati,
afferenti alle macro Aree aziendali di competenza:
- Dr.ssa Annalisa Muscas - referente Area Ospedale San Martino;
- Dr.ssa  Maria Sebastiana Moro- referente  Sanitario Area Territoriale;
- Dr. Giuliano Uras  - referente amministrativo Area Territoriale, Distretto di Oristano;

3. Di stabilire in tre anni  la durata dell’incarico di  Responsabile  per la  Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza dell’ASL n.5 di Oristano ;

4.  Di  riconoscere alla  Dr.ssa  Rita  Ledda,  in  relazione  ai  rilevanti  compiti  e  funzioni  e  alla
consistente responsabilità di cui il RPCT è titolare, un emolumento economico, parametrato agli
obbiettivi  assegnati  nell’ambito  del  processo  di  budget  e  alla  durata  effettiva  dell’incarico,
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mediante una maggiorazione della retribuzione di risultato da definirsi in sede di contrattazione
decentrata ed a valere sui fondi dell’area del comparto;

5.  Di  stabilire  che   la  comunicazione  all’ANAC,  del  nominativo  del  Responsabile  della
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  dell’ASL  n.5  di  Oristano,  verrà  effettuata
attraverso il  sistema di registrazione/iscrizione  reso disponibile  sul  portale ANAC a  cura del
Responsabile medesimo;

6.  Di  trasmettere copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n.5 di Oristano;

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL
5 di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)

_________________________
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