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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 

l’Attuazione della Trasparenza 2021- 2023 ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 

190. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ufficio del RPCT 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott. Luca Deiana 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento e 

funzioni 

Dott. Luca Deiana  
 

 

 

Utente
Font monospazio
67             31    03    2021
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

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. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini; 

 

VISTA la deliberazione n. 57 del 24.03.2021 di nomina del Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza dott. Angelo Maria Serusi; 

 

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; 

 

VISTA la deliberazione n. 80 del 29.03.2019 con la quale, in ottemperanza al combinato 

disposto della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, da ultimo modificate con D.lgs. 

97/2016, è stato individuato quale Responsabile aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il Dott. Luca Deiana; 

 

RICHIAMATA: la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente: “Disposizioni per la 

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

amministrazione”, prevede all’art. 1, comma 8, che, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e del Responsabile della trasparenza, adotta il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione; 

 

 VISTA la proroga del Consiglio dell’Autorità (ANAC) che nella seduta del 2 dicembre 

2020, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e anche al fine di consentire ai RPCT 

di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali 

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza,  con la quale ha deliberato di 

differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei 

Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021- 2023; 
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CONSIDERATO  

- che il primo Piano Triennale è stato adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 

282 del 17/12/2019; 

- che a seguito della pandemia causata da COVID-19, Il clima emergenziale ha influito 

sulle attività programmate rallentando il corso degli eventi in calendario; 

- che, comunque, si è proceduto all’avvio della formazione in tema di anticorruzione e 

trasparenza, partendo dalla rilevazione online delle conoscenze e competenze dei 

dipendenti e all’attivazione dei tavoli di lavoro con la Dirigenza; 

- che questo periodo di quiescenza ha permesso una valutazione e una mappatura dei 

processi più attenta e mirata, attraverso l’esame delle misure di prevenzione specifiche 

nei vari settori aziendali; 

- che durante il corso di questo triennio si provvederà ad aggiornare ulteriormente il Piano; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del Programma triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità (PTPCT), così come 

aggiornato per il triennio 2021 – 2023 unitamente ai relativi allegati;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del O.I.V. sulla proposta del PTPCT; 

 

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  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per le proprie specifiche 

competenze, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e 

l’Integrità relativo agli anni 2021 – 2023, comprensivo dei seguenti allegati:  

a) analisi del contesto interno ed esterno;  

b) mappatura dei processi;  

c) elenco degli obblighi di pubblicazione; 

d) relazione annuale del RPCT; 

 

2)di precisare che, data la natura dinamica dello stesso, il documento verrà aggiornato 

puntualmente, nel rispetto anche degli adempimenti di legge;  

 

3) di trasmettere il medesimo a tutte le strutture aziendali;  

 

4) di porre in consultazione il PTPCT 2021/2023, nel sito web aziendale, al fine di garantire 

con un processo di trasparenza e di massimo coinvolgimento, il diritto di partecipazione 

attiva e di intervento per la trasmissione di osservazioni, di suggerimenti e di richieste di 

modifica;  

 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale e, 

inoltre, ai fini della sua esecutività ed efficacia di assolvere all’obbligo informativo 
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mediante pubblicazione del documento nell’apposita sezione presente nel sito 

istituzionale dedicata all’Amministrazione Trasparente;  

 

6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

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

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

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
31   03   2021           15     04   2021 
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