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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Presa d’atto Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’AOU di Sassari e del “Gestore” delle segnalazioni in merito alle operazioni sospette di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [ X ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore f.f. della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino    

 
 
 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Affari Generali Convenzioni e Rapporti con l’Università 

ESTENSORE Dott.ssa Ida Lina Spanedda 

PROPOSTA N.   PDEL n. 847 del 6.10.2020 

Il Responsabile f.f. della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della Struttura 

Proponente 

Dott. Giuseppe Carassino   
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA F.F. 
(Dott. Giuseppe Carassino)  

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm. ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 

15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

 
VISTA la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”;  
 

VISTA 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 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; 
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DATO ATTO che la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata interessata in modo 

significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs 97/2016 che ha unificato in capo ad un unico 
soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e l’incarico di Responsabile 
della Trasparenza; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art 41 comma 1, lett. f, D.lgs 97/2016, l'organo di indirizzo politico 

amministrativo, individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico 
con piena autonomia ed effettività; 

 
DATO ATTO che al fine di procedere all’affidamento di tale incarico con la Deliberazione del Commissario 

Straordinario f.f. n. 228 del 26.06.2020 veniva bandito l’avviso interno di “Manifestazione di 
interesse” riservato al personale, Dirigente con contratto a tempo indeterminato (Dirigenza 
Medica e SPTA) per ricoprire l’incarico di Responsabile della trasparenza e della prevenzione della 
corruzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
PRESO ATTO che è pervenuta un’unica candidatura da parte del Dott. Antonfranco Temussi per l’incarico 

oggetto dell’avviso suindicato; 
   
VISTA la nota prot. PG. n. 17045 del 17.09.2020, con la quale il Dott. Antonfranco Temussi rinuncia alla 

candidatura di cui sopra; 
 
DATO ATTO  che la normativa vigente (art. 1 c.7 L.n.190/2012 e circolare PCM/Dip. Funzione Pubblica n. 1 

del 25.01.2013) non circoscrive l’individuazione del Responsabile di cui trattasi esclusivamente tra 
i “dirigenti in ruolo” ma consente invece soluzioni gestionali differenziate giustificate dalle 
specificità organizzative; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f.  n. 452 del 22.09.2020 “Avviso interno di 

“Manifestazione di interesse” riservato al personale appartenente al comparto sanità con contratto 
a tempo indeterminato per ricoprire l’incarico di Responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”; 

 
PRESO ATTO che alla luce dell’avviso suddetto sono pervenute n. 5 candidature entro il termine previsto nel 

bando da parte del personale dipendente disponibile a coprire l’incarico in oggetto (Stefania 
Cuccaru, Elisa Mara, Marco Mele, Franco Sau, Andrea Tirotto); 

 
VISTA la nota prot. PG/2020/17943 del 01.10.2020 con la quale è stata costituita apposita Commissione 

per la valutazione comparativa dei CV pervenuti; 
 
VISTO  il verbale in atti prot. PG/2020/18095 del 05.10.2020 redatto dalla Commissione e trasmesso al 

Commissario Straordinario f.f. in pari data al fine dell’adozione dei successivi adempimenti; 
 
VISTA  la nota mail del 05.10.2020 con la quale il Commissario f.f. ha individuato il Dott. Marco Mele 

quale soggetto in possesso dei requisiti e della professionalità e pertanto idoneo a ricoprire 
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dando 
mandato alla S.C. Affari Generali, Convenzione e rapporti con l’Università al fine di predisporre 
apposito atto Deliberativo; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Marco Mele non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né 

di provvedimenti disciplinari ed ha manifestato, con nota mail del 5.10.2020, la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico; 

 
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 33 del 
14/03/2013 e s.m.i. al Dott. Marco Mele; 
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TENUTO CONTO che nelle annualità pregresse il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza svolgeva anche le funzioni di “Gestore” delle segnalazioni in merito alle operazioni 
sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pertanto si ritiene opportuno nominare,  
altresì, il Dott. Marco Mele   quale “Gestore” delle segnalazioni in merito alle operazioni sospette 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 
25.09.2015; 

 
 DATO ATTO che ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti per le funzioni e i rilevanti compiti 

attribuiti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà essere 
remunerato, a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta, attraverso il riconoscimento dei 
risultati conseguiti; 

 
DATO ATTO  che nella riunione sindacale del 19 Dicembre 2018 le parti hanno convenuto di comune accordo 

che il trattamento economico da attribuire per il suddetto incarico in caso di affidamento al 
personale afferente al Comparto Sanità viene quantificato nella misura di € 6.840,00 (riferimento 
Deliberazione n. 209 del 13.03.2019) annui lordi corrispondenti al valore medio degli incarichi di 
organizzazione; 

  
PROPONE 

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di prendere atto dell’individuazione, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., del                   
Dott.  Marco Mele, così come indicato nella nota mail del 05.10.2020 della Direzione Strategica;  

 
2) di riconoscere al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito di valutazione positiva 

dell’attività svolta un importo annuo lordo pari ad € 6.840,00; 
 

3) di nominare, altresì, il Dott. Marco Mele “Gestore” delle segnalazioni in merito alle operazioni sospette di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.09.2015, senza oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio aziendale; 
  

4) di dare mandato alle Strutture competenti di predisporre i conseguenti adempimenti;  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto Nomina del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AOU di Sassari e del “Gestore” delle 
segnalazioni in merito alle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”; 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
1) di nominare in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della Legge n. 

190 del 06/11/2012 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., il Dott.  Marco Mele; 
 

2) di riconoscere al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito di valutazione positiva 
dell’attività svolta un importo annuo lordo pari ad € 6.840,00; 

 
3) di nominare, altresì, il Dott. Marco Mele “Gestore” delle segnalazioni in merito alle operazioni sospette di riciclaggio e 

di finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.09.2015, senza oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio aziendale; 
  

4) di dare mandato alle Strutture competenti di predisporre i conseguenti adempimenti;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato 
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