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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  395          DEL  06/05/2016 

OGGETTO:  Nomina Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

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 DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 06/05/2016 Al 21/05/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione   

Premesso che  la Legge 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” dispone che ogni amministrazione pubblica di cui 

all’art. 1 co.2 del D.Lgs 165/2001 adotti un piano triennale della Corruzione, curandone la trasmissione al Di-

partimento della Funzione Pubblica; 

Considerato in particolare che l’art. 1 comma 7 della predetta Legge prevede  la nomina nell’ambito delle pub-

bliche amministrazioni, di norma tra i dirigenti amministrativi,  del Responsabile della prevenzione della corru-

zione, il quale , ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs n. 33/2013 svolge di norma le funzioni di Responsabile della Tra-

sparenza 

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha predisposto il 

Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla predetta legge, successivamente approvato dalla CIVIT con delibera 

72/2013 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) della stessa Legge che individua gli  obiettivi 

strategici per la prevenzione della Corruzione e indica le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento di tali 

obiettivi;

Considerato che la Asl  di  Olbia, in ottemperanza alla normativa vigente, al  fine di  prevenire il  rischio di 

corruzione all’interno dell’Azienda,  con deliberazione  del  Direttore Generale  n.  78 del  05.02.2014,  aveva 

individuato quale Responsabile della Trasparenza e Responsabile della prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2014-2016 il Dott. Pierpaolo Pisu,Dirigente amministrativo;

Dato Atto che la Direzione generale dell’organizzazione e del personale dell’assessorato degli affari generali e 

riforma  della  RAS  ha  richiesto  l’assegnazione  in  comando  del  Dott.  Pierpaolo  Pisu,per  tutta  la  durata 

dell’attuale legislatura regionale;

che con deliberazione n. 1387 del 16.12.2015 la Asl di Olbia ha autorizzato il comando a favore del Dott. 

Pierpaolo Pisu che rimarrà vigente sino alla scadenza dell’incarico conferito allo stesso;

Ritenuto, dunque, necessario dover procedere nell’immediato all’individuazione di un nuovo Responsabile del-

la Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza, che in ambito aziendale possa assol-

vere i compiti ad esso attribuiti dalla Legge, come previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

e dell’Illegalità 2014/2016 già adottato dall’Azienda con precedente deliberazione; 

Visto l’art.9 della Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014: “ adeguamento organizzativo e commissaria-

mento 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 ri-

ordino 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 commissaria-

mento 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 pro-

roga 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 30 giugno 2016;

Considerato che al termine della processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale, giunto ormai alle fasi fi-

nali, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n. 36/2015, verrà istituita un’Azienda Sanitaria unica su base Re-

gionale che incorporerà l’Azienda Asl n.2 di Olbia, e che determinerà un nuovo assetto organizzativo-ammini-

strativo con conseguente definizione di un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Valutata pertanto, l’opportunità di conferire l’incarico di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione 

della Corruzione alla Dirigente Federica Pillai, la quale, è in possesso delle competenze necessarie per lo svol-

gimento dei compiti e delle funzioni preposte a tale figura; 

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi,

Delibera

- di nominare Responsabile della Trasparenza e Responsabile della prevenzione della Corruzione ai sensi 

dell’art. 1 comma 7 della Legge 06.11.2012 n. 190 la Dirigente Federica Pillai che assicurerà l’espleta-

mento dei compiti e delle funzioni a cui è preposta la figura del Responsabile della Trasparenza e della 

prevenzione della Corruzione;

- di dare atto che la Dirigente Federica Pillai sostituirà il Dott. Pierpaolo Pisu, precedentemente individuato 

quale Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della Corruzione, attualmente in comando 

presso la RAS e, che tale sostituzione, decorrerà dalla data di adozione della presente deliberazione; 



- di dare atto che, nell’ambito del processo di budget, verranno assegnati gli specifici obiettivi annuali in 

materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione con conseguente verifica e retribuzione di ri-

sultato secondo la regolamentazione aziendale a riguardo;  

Il Commissario Straordinario
             

                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

    Servizio AAGGLLC
     Istruttore: e.m.


