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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:  Approvazione  del  Programma triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza e l’ Integrità (PTPCT)  anni  2019 – 2021. 
 
 

 
 

   Direzione Generale   

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore    

 
Dott.ssa Tiziana Enne 

 

 

 

Responsabile 

Procedimento 

 

Dott. Luca Deiana 
 

 

 

Responsabile  

Funzioni 
Dott. Giorgio Lenzotti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
282           17   12     2019
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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; 

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; 

RICHIAMATE : 

- la deliberazione n. 80 del 29.03.2019 con la quale, in ottemperanza al  combinato disposto della 

Legge 190/2012 e del D.lsg. 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;  

- la  deliberazione n. 86 dell’11.04.2019 con la quale è stato adottato, ai sensi del novellato art. 54 

del D.Lgs 165/200, il “Codice Etico e di Comportamento” aziendale ed il medesimo documento è 

stato trasmesso all’ O.I.V.  per l’acquisizione del parere obbligatorio di competenza; 

 

PRECISATO:  

- che il predetto organismo ha rilasciato parere favorevole sul documento di che trattasi in data 

25.11.2019; 

  

VISTO il  PNA  2019 predisposto dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019; 

DATO ATTO che con successivo provvedimento l’Azienda procederà ad individuare nel suo ambito 

il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.), nel rispetto di quanto disposto in 

tal senso dall’AVCP;  

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del Programma triennale di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità (PTPCT) relativamente agli anni  2019 – 2021;  
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Per le motivazioni sopra riportate 

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

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

 

DELIBERA 

 

1)di approvare l’allegato Programma triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’ 

Integrità relativo agli anni  2019 – 2021, comprensivo  dei seguenti allegati: 

a)  Mappatura dei processi; 

b)  Obblighi di pubblicazione; 

d)  Regolamento sull’accesso; 

 

2)  di precisare che, data la natura dinamica dello stesso, il documento verrà aggiornata puntualmente, nel 

rispetto anche degli adempimenti di legge;  

 

2) di dare atto che con successivo provvedimento l’Azienda procederà ad individuare nel proprio ambito il 

Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.), nel rispetto di quanto disposto in tal senso 

dall’AVCP; 

 

3) di trasmettere il presente atto all’O.I.V. per i controlli di competenza, nell’ottica di un rapporto sinergico di 

fattiva collaborazione con il predetto organismo, nonché di trasmettere il medesimo a tutte le strutture 

aziendali ed in particolare all’Area Programmazione e Controllo e al Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD); 

4) di  assolvere all’obbligo informativo mediante pubblicazione del documento nell’apposita sezione presente 

nel sito istituzionale dedicata all’Amministrazione Trasparente;  

 

3) 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. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 

   

 

       Il Direttore Generale 
         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
Assente giustificato
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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. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
17  12  2019

Utente
Font monospazio
01  01   2020
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