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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la
riforma del sistema sanitario regionale;
DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i
compiti e gli Organi di governo;
VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di
conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda;
VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione
definitiva;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del
Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;
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;
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;
PREMESSO che l’adozione del Codice di Comportamento da parte di ciascuna
Amministrazione Pubblica s’inserisce nel più ampio quadro di azioni e misure volte alla
Prevenzione della Corruzione e al rispetto della normativa sulla Trasparenza recentemente
tracciato nel nostro ordinamento giuridico, che comprende tra le altre:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
- Art. 54 “Codice di Comportamento” del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come
sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”.
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.
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RICHIAMATE le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), approvate con Deliberazione CIVIT
(ora ANAC) n. 75/2013.
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016-2019, predisposto ed approvato dall’ANAC
con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016;
RICHIAMATE altresì:
- la Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la Delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla L. n.
190/2012:
- ogni Amministrazione deve dotarsi di un proprio Codice di comportamento con
l’intento di assicurare la qualità dei servizi, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico e
di prevenire i fenomeni di corruzione;
il presente Codice integra e specifica il codice di comportamento approvato con
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;
- L’Atto è stato redatto attraverso il coinvolgimento ampio del personale dell’AREUS,
che ha fornito il proprio contributo sia nella fase preparatoria con varie proposte e
integrazioni, sia successivamente alla pubblicazione sul sito aziendale per la
consultazione pubblica dal 15 al 25 marzo scorso;
PRESO ATTO altresì della Determinazione ANAC n. 358 del 29/03/2017 «Linee Guida per
l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale»,
approvate con l’intento di fornire agli enti del SSN destinatari del PNA di cui alla
Determinazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 alcune raccomandazioni e indicazioni
pratiche sull’adozione di un Codice di comportamento come mezzo per contestualizzare,
alla luce delle proprie specificità, le norme di portata generale contenute nel
Regolamento;
PRECISATO che Il parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di Valutazione sarà
richiesto successivamente al suo insediamento, essendo ancora in fase di svolgimento la
procedura di selezione ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 dei componenti e del presidente,
per il triennio 2019/2021;
RITENUTO pertanto indispensabile procedere all’approvazione del Codice Etico e di
Comportamento dell’Azienda, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
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
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ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n.
502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare il Codice etico e di comportamento dell’AREUS allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
b) di trasmettere all’OIV, successivamente al suo insediamento, il presente Codice per
l’acquisizione del parere obbligatorio;
c) di comunicare l’adozione della presente delibera a tutto il personale dell’Azienda,
con i mezzi più opportuni a darne massima diffusione;
d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line
aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Maria Serusi)
SERUSI
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Il Direttore Sanitario
(Dr. Piero Delogu)
Assente giustificato

Il Direttore Generale
(Dr. Giorgio Lenzotti)
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’AREUS dal __/__/____
__/__/____
11 04 2019 al 26
04 2019
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi
Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna
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