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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

  

N. ______ del __ /__ /____ 

 

 

 

OGGETTO: nomina del Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Direzione Generale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  
Dott. ssa Maria Grazia  

Figus 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

 

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, con la quale si dispone 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;  

 

VISTO l’art.1, co. 7, della citata Legge in base al quale “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 
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necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con 

piena autonomia ed effettività”; 

 

VISTO 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” con il quale si dispone che le pubbliche 

amministrazioni sono 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;  

 

CONSIDERATO che il D.lgs 97/2016 ha unificato in capo ad un unico soggetto l’incarico di 

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

Trasparenza, rafforzandone il ruolo e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e 

funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 22/11/2022 con la quale 

veniva nominato quale RPCT la Dott.ssa Maria Grazia Figus; 

 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 79 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità (PTPCT) anni 

2022 – 2024; 

 

VISTI i comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 ottobre 2013 

e 20 dicembre 2017, con i quali sono state fornite indicazioni operative per la 

comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 

RILEVATO che ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare il Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o della 

compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei 

dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale è tenuto a richiedere la 

registrazione del profilo di RASA; 

 

CONSIDERATO che la Delibera ANAC n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha previsto che, al fine di assicurare l’effettivo 

inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sia tenuto a sollecitare 

l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e 

a indicarne il nome all’interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(PTPC); 
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del R.A.S.A. dell'AREUS individuando 

quale dipendente idoneo ad assumerne le funzioni la Sig.ra Silvia Arzu, che dovrà 

assolvere agli adempimenti previsti sia in materia di prevenzione della corruzione che in 

materia di trasparenza; 

 

PRECISATO che al R.A.S.A non viene assegnato alcun compenso aggiuntivo; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

Per le motivazioni sopra riportate, 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le 

proprie specifiche competenze ai sensi del D. Lgs. 502 /1992; 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

 

1. Di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

dell'AREUS la Sig.ra Silvia Arzu;  

 

2. di incaricare la medesima della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221;  

 

3. di dare atto che la nomina decorre dalla data di adozione del presente atto, per un 

periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile;  

 

4. di prendere atto che il suddetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, 

intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, 

indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo ed 

essendo tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le 

modalità operative contenute nel comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 

ottobre 2013, è a tal fine autorizzato a procedere in nome e per conto di questa 

Azienda;  

 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 

     (Dr. Paolo Pili)                                  (Dr. Federico Argiolas) 

 

       

 Il Direttore Generale 
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         (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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