
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  82          DEL  05/02/2016 

OGGETTO:  Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione-Corruzione 2015/2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 05/02/2016 Al 20/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 

Su proposta   del Servizio Affari Generali;  

 

 VISTA        la  Legge  Regionale  n. 10  del 28 luglio 2006:  “ tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione   della Legge Regionale del 26 

gennaio 1995 n.5” ; 

 

VISTA        la Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014:  “ Norme urgenti per la riforma del 

Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n.23 del 2005, n.10 del 

2006 e n.21 del 2012” ; 

 

VISTO      L’art.9   della Legge Regionale   n. 23 del 17 novembre 2014:  “ adeguamento 

organizzativo e commissariamento delle aziende sanitarie ” che dispone una nuova 

definizione del numero delle aziende sanitarie locali e del loro ambito territoriale di 

riferimento in coerenza con le previsioni di cui alla nuova normativa regionale di 

riordino complessivo del sistema degli enti locali della Sardegna ; 

 

VISTA       La Legge Regionale n. 36 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto: “Misure urgenti   

per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 

regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL” , in cui si  dispone 

all’art.1 che :   la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, adotta un disegno di legge organico che prevede l'istituzione 

dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) a decorrere dal 1° luglio 2016. 

 

VISTA      la deliberazione della Giunta Regionale n.67/23 del 29 dicembre 2015 avente ad  

oggetto: “ Ulteriore proroga del commissariamento di cui all’articolo 9 della legge 

regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 

21 del 2012 “; con cui si dispone l’ulteriore proroga del regime commissariale delle 

aziende sanitarie regionali fino al 31 marzo 2016;  

 

Considerato    che al termine  della processo  di riforma del Sistema Sanitario Regionale,  giunto   

ormai alle fasi finali, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n. 36/2015, verrà  

istituita un’Azienda Sanitaria unica su base Regionale che incorporerà l’Azienda Asl 



n.2 di Olbia, e che determinerà un nuovo assetto organizzativo-amministrativo con 

conseguente  definizione di un nuovo Piano Triennale ai fini della prevenzione della 

Corruzione; 

 

Ritenuto          pertanto  non opportuno, per le motivazioni sopra espresse,   procedere alla modifica 

e/o ad aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 approvato con 

Del. n. 111/2015, che permane in vigore ed a cui si rimanda per l’osservanza delle 

prescrizioni in esso impartite; 

 

Visti  il D.lgs.n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.; 

          la L. n. 190/2012; 

          la L.R. n.10/2006; 

          la L.R. n.23/2014 

          la L.R. n.36/2015;  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
per i motivi sopra espressi,  

 
DELIBERA 

 
 

- di non modificare  il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 approvato con precedente 

Delibera n. 111 del 29 gennaio 2015 che rimane in vigore, ed a cui si rimanda per 

l’osservanza delle prescrizioni in esso impartite ai sensi della normativa in materia;  

-  

- di incaricare il Servizio Affari Generali e Legali alla pubblicazione del presente atto 

nell’apposita sezione del link Amministrazione Trasparente nel sito web istituzionale; 

 
 

 
                                                                                    Il Commissario Straordinario 

                                                                                                                         

Dr. Paolo Tecleme 

estensore:  
Dr. R.P. 

 
 

 


