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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 113 del 14/04/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) 
ex L. 190/2012, dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura  

 

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’istruttore  Dott.ssa Francesca Deledda   

Il Dirigente SGA 
Dott.ssa Cinzia Piras 
  

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

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

 
 
La presente Deliberazione 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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo facenti 
funzioni, rispettivamente dott. Raffaele De Fazio e dott.ssa Cinzia Piras; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale; 

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; 

PREMESSO che: 

− la legge n. 190 del 6 novembre 2012 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute 

alla definizione di strategie per la prevenzione e per il contrasto della corruzione e che 

ciascuna amministrazione deve adottare un proprio piano triennale di prevenzione in base 

alle linee guida previste dal Piano Nazionale Anticorruzione; essa dispone, inoltre, all’art. 1) 

- comma 7, che “l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, la 

figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo 

le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per 

lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”;  

− il Decreto Legislativo n. 33 del 14/04/2013 e s.m.i. avente ad oggetto: “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni” dispone che le pubbliche amministrazioni sono 
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tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 

promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa nonché favorire 

azioni di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche; 

− con la nota NP/2022/109 del 17/01/2022 di ARES Sardegna è stato chiesto 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 un'azione di supporto e coordinamento da parte del RPCT di 

ARES, secondo quanto disposto nella Deliberazione del Commissario Straordinario ATS – 

n. 998 del 23.12.2021. 

 

TENUTO CONTO che: 

• con la citata Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 998 del 23.12.2021 

(conformemente alle note dell'Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza 

Sociale PG/32318 del 24.12.2021, PG/277 del 05.01.2021), in attuazione della L.R. 

24/2020, nell’ottica di omogeneizzazione del SSR nei suoi vari aspetti amministrativo, 

giuridico e finanziario, è stato disposto che durante il periodo transitorio, non potrà esservi 

nessuna interruzione o sospensione  delle attività, per cui si garantirà una continuità  

assoluta a favore delle ASL delle competenze dell’ATS che sono confluite in ARES; è stato, 

inoltre, disposto che i regolamenti allora esistenti avrebbero mantenuto la loro vigenza in 

ARES e nelle ASL fino a modifica da parte delle aziende competenti; 

•  che l'Asl n. 2 Gallura ha recepito i Regolamenti/linee guida/procedure vigenti presso ATS 

Sardegna in quanto compatibili, al fine di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 

amministrativi, così come previsto dalla nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 

2022; 

• con la Deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 246 del 31/03/2021, è stato adottato il 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021 di ATS 

Sardegna 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

− alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs 97/2016, sono stati riuniti in capo ad un unico 

soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l’incarico di 

Responsabile della Trasparenza (RPCT); 

− secondo i criteri di scelta indicati dalla vigente normativa in materia, è necessario 

individuare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’amministrazione, che sia dotato di competenze qualificate per svolgere 

con effettività il proprio ruolo, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e 

che abbia dato dimostrazione di comportamento integerrimo;  

− le linee guida ANAC in materia di selezione del RPCT, prevedono che, nel caso di carenza 

di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere 

assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio 

corruttivo, è possibile individuare un soggetto con profilo non dirigenziale. 

 

CONSIDERATO CHE: 
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• con la L.R.  n. 24/2020 è stata riformata l’organizzazione del Sistema Sanitario della 

Regione Autonoma della Sardegna (RAS), prevedendo di affidare alle Aziende Sanitarie 

Locali (ASL) la responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza, e 

all’Azienda Regionale per la Salute (ARES) compiti e funzioni centralizzate di carattere 

tecnico-amministrativo a favore delle ASL; 

• l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura è stata appena costituita dal 01/01/2022, come 

da DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna e non ha ancora 

definito il proprio assetto organizzativo, in quanto gli indirizzi per l'adozione dell'Atto 

Aziendale sono stati pubblicati con DGR  n. 12/15/2022, accessibili in data 13/04/2022;  

• che, presso la ASL 2 Gallura, vi è un'importante carenza di personale amministrativo e, in 

particolare, tra i dirigenti presenti, attualmente 5, tutti assegnati allo svolgimento di compiti 

gestionali nelle aree a rischio corruttivo, peraltro, uno svolge funzioni di Direttore 

Amministrativo e n. 2 risultano prossimi alla pensione. 

 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere - nelle more della definizione dell’assetto organizzativo  

dell’Azienda e dell’acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per garantire le 

attività ad essa demandate dalla L. R. 24/2020 - alla nomina del dott. Leonardo Tilocca, 

collaboratore amministrativo, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza dell'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura. 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.ssa Cinzia Piras 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI NOMINARE, nelle more della definizione dell’assetto organizzativo dell’Azienda e 

dell’acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per garantire le attività ad 

essa demandate dalla L. R. 24/2020, quale Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza dell’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura, il collaboratore 

amministrativo dott. Leonardo Tilocca; 
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2. DI DARE, ALTRESI', ATTO che non vi sono oneri derivanti dal presente provvedimento; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutte le strutture interessate e all’Ufficio 

Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 

2 Gallura. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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