
 
 

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 372  DEL 20/05/2013  

 
OGGETTO:  Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 

06/11/2012 n° 190 “Disposizioni per la Prevenzione e per la repressione della corruzione 

e dell’ illegalità della Pubblica Amministrazione”. 

 

 
L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di maggio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero -Universitaria. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”e s.m.e i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto;   

 

VISTA la Legge 06/11/2012 n° 190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

VISTO in particolare l’ art. 1, comma 7, della predetta Legge che prevede la nomina nell’ 

ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

 

VISTA  la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- dipartimento Funzione 

Pubblica n° 1 del 25/01/2013 che fornisce alle Pubbliche amministrazioni, di cui 

all’ art. 1 comma 2, del decreto Legislativo 30/03/2001 n° 165, le prime 

indicazioni in ordine alla Legge 06/11/2012 n° 190; 

 

CONSIDERATO  che la suddetta circolare prevede che, nelle more della definizione delle linee 

guida del piano nazionale anticorruzione, è necessario che le amministrazioni 

procedano alla nomina del “Responsabile della Prevenzione della corruzione”, 

soggetto incaricato dalle leggi di proporre il piano della prevenzione e di 

monitorarne l’ applicazione;  

 

che nella sopracitata circolare sono indicati i criteri di scelta del suddetto 



 
 

Responsabile tenuto conto del ruolo e delle responsabilità che la legge 

attribuisce allo stesso; 

 

RITENUTO pertanto necessario individuare nell’ immediato, la figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione che possa assolvere i compiti ad esso attribuiti dalla 

Legge; 

 

ACCERTATO che l’ unico Dirigente all’ interno dell’ Azienda in possesso dei requisiti e della 

professionalità per la copertura dell’ incarico di che trattasi risulta essere il Dott. 

Antonio Solinas, Dirigente Amministrativo di ruolo con incarico di Direttore dei 

Servizi Affari Generali e Legali, il quale  non è mai stato destinatario di 

Provvedimenti giudiziali di condanna né di provvedimenti disciplinari; 

 

RITENUTO  pertanto di nominare il dott. Antonio Solinas Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e di prevedere con successivo atto l’ individuazione dei referenti 

per la corruzione che opereranno in stretto raccordo con il responsabile sia per la 

stesura del piano che per la sua applicazione;  

 

DATO ATTO  che in base alla circolare n° 1/2013 citata in considerazione dei rilevanti compiti, 

funzioni e responsabilità di cui il Responsabile della Prevenzione è titolare, potrà 

essere remunerato, a seguito di valutazione positiva dell’ attività, attraverso il 

riconoscimento dei risultati conseguiti, in base alle risorse disponibili del fondo 

che presumibilmente questa Azienda stima in 10. 000 euro annui 

onnicomprensivi.  

 

ACQUISITO  il parere favorevole del Diretto Amministrativo; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole del Diretto sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

1) di nominare Responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi dell’ art. 1 comma 7 della 

Legge 06.11.2012 n° 190, il dott. Antonio Solinas, Dirigente Amministrativo di ruolo con incarico 

di Direttore dei Servizi Affari Generali e Legali in possesso dei requisiti e della professionalità per 

la copertura dell’ incarico di che trattasi; 

 

2)   di dare atto che  in base alla circolare n° 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica, in considerazione dei rilevanti compiti, funzioni e 

responsabilità, il Responsabile della Prevenzione potrà essere remunerato, a seguito di valutazione 

positiva dell’ attività, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, in base alle risorse 

disponibili del fondo che presumibilmente questa Azienda stima in 10. 000 euro annui 

onnicomprensivi; 

 

3) Di inviare copia del presente atto alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza 

e l’ Integrità delle amministrazioni pubblica ( C.I.V.I.T.).   

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

            f.to (Dott. Lorenzo Moretti)                                                                                    f.to  ( Dott. Mario Manca) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 

     

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. ssa Maria Rosa Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

 



 
 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 

Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 

_20/05/2013_. 

◊ 

  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, _20/05/2013___                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 
 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 


