
 

 Pagina 1 di 5 

 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 219  DEL   04/06/2015 

  

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione ai sensi 
della L. n. 190 del 06/11/2012  e del D.lgs n. 33 del 14/03/2013. 
 

 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

VISTO il D.lgs n. 502 del 30/12/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
 
VISTO il D.lgs 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”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 

27/04/2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari; 

 
VISTO il D.lgs n. 150 del 27/10/2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA  la L. n. 190 del 06/11/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e  dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO  il D.lgs n. 33 del 14/04/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la L.R. n. 23 del 17/11/2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 
2006 e n. 21 del 2012”; 
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VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 
29/12/2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PREMESSO che ai sensi della L. n. 190 del 06/11/2012, avente ad oggetto “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e  dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla 
definizione di strategie per la prevenzione e per il contrasto della corruzione; 
che la medesima legge prevede che ciascuna amministrazione,  destinataria 
delle norme in essa contenute, adotti un proprio piano triennale di prevenzione 
in base alle linee guida previste nel Piano Nazionale  Anticorruzione; 

 
che il  Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dalla CIVIT con 
delibera n. 72 del 11 settembre 2013; 

 
 che la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato le disposizioni di 
applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012; 

 
 che l’AOU di Sassari, ai sensi della legge n. 190 del 06/11/2012, aveva 

provveduto a nominare il dr. Antonio Solinas come responsabile della 
prevenzione della corruzione con delibera n. 372 del 20/05/2013; 

 
che l’AOU di Sassari, ai sensi del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013, aveva 
provveduto a nominare il dr. Antonio Solinas come responsabile per la 
trasparenza con delibera n. 508 del 05/07/2013; 
 
che l’AOU di Sassari, ai sensi della L. 190 del 06/11/2012 ha provveduto ad 
approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 
triennio 2014/2016 con delibera n. 868 del 18/12/2013; 

 
CONSIDERATO che al dr. Antonio Solinas con delibera n. 139 del 13/04/2015 è stata attribuita  

la Responsabilità del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio.  
 
 che il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio è considerato uno dei 

Servizi a più alto rischio corruzione, come indicato nell’art. 11 della sezione I 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità triennio 
2014/2016 e che pertanto l’incarico di Dirigente di tale servizio è incompatibile 
con quello di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza. 

 
PRESO ATTO della nota prot. NP/2015/817 con la quale il Dott. Antonio Solinas rassegna le  

dimissioni dall’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della trasparenza, in ragione di quanto sopra indicato; 

 
 che la Direzione Aziendale in ottemperanza alla L. n. 190 del 06/11/2012,  al 

D. lgs n. 33 del 14/03/2013 ed alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 1 del 25/01/2013, nell’esaminare, da un lato, la nota di dimissioni 
per l’istruttoria del successivo provvedimento di accettazione e per la verifica 
volta all’individuazione del soggetto che possa assumere tali responsabilità, e, 
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dall’altro, il percorso per una migliore implementazione e per un eventuale 
adeguamento del Piano all’attuale organizzazione aziendale, anche alla luce 
della deliberazione n. 105 del 3.4.2015 (di individuazione e nomina dei referenti 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione), nonché della attuale 
situazione dei dirigenti dell’ente in rapporto alle previsioni di cui alla normativa 
in materia ed al Piano vigente, intende procedere alla nomina del Responsabile 
della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione; 

 
VERIFICATO  che i dirigenti dell’area PTA dell’ente espletano attività ricomprese nel vigente 

Piano tra quelle classificate a “alto / medio rischio di corruzione” e che la 
normativa vigente (art. 1 comma 7 L. n. 190/2012 e circolare PCM n. 1/2013) 
non circoscrive l’individuazione del Responsabile di cui all’oggetto del presente 
atto tra i “dirigenti amministrativi di ruolo”, consentendo invece soluzioni 
gestionali differenziate giustificate dalle specificità organizzative; 

  
 che, nell’ambito del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali – Formazione, è 

stato formato nel corso degli ultimi anni su tali specifiche tematiche il Dr. 
Giovanni Carlo Manzoni, collaboratore amministrativo (ctg D), che ha fornito 
dall’origine supporto professionale al precedente R.A.C. sviluppando notevoli 
adeguate competenze e che ha già manifestato la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico;          

 
RITENUTO d’individuare come Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della 

Corruzione il Dr. Giovanni Carlo Manzoni, collaboratore amministrativo (ctg 
D) del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali - Formazione, il quale non risulta 
essere mai stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né di 
provvedimenti disciplinari; 

 
RITENUTO opportuno riconoscere al Dr. Giovanni Carlo Manzoni, per il livello di 

responsabilità attribuito in virtù dei rilevanti compiti di Responsabile della 
Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, ai sensi del D. lgs. n. 33 del 
2013 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 
25/01/2013, una remunerazione, che questa Azienda stima in misura 
comunque non superiore a 6.000,00 euro annui omnicomprensivi, a seguito di 
valutazione positiva dell’attività attraverso il riconoscimento dei risultati 
conseguiti, in base alle risorse dell’apposito fondo; 

 
RITENUTO  necessario, pertanto, accettare le dimissioni del Dott. Antonio Solinas 

dall’incarico di R.A.C., al quale dovranno, quindi, essere corrisposti i compensi 
previsti nelle Delibere n. 372 del 20 maggio 2013 e n. 508 del 05 luglio 2013, da 
calcolarsi dalla data dei provvedimenti citati fino alla data di adozione del 
presente atto, sulla base delle verifiche secondo le predette deliberazioni; 

 
DATO ATTO  che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento esprimono parere favorevole; 
 
 

     DELIBERA 
 

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

- di nominare come Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione il Dott. 
Giovanni Carlo Manzoni, Collaboratore Amministrativo afferente al Servizio Affari, Giuridici, 
Istituzionali - Formazione; 
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- di riconoscere al Dott. Giovanni Carlo Manzoni per il livello di responsabilità attribuito in virtù 

dei rilevanti compiti di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, ai 
sensi del D. lgs. n. 33 del 2013  e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 
del 25/01/2013, una remunerazione, che questa Azienda stima in misura comunque non 
superiore a 6.000,00 euro annui omnicomprensivi, a seguito di valutazione positiva dell’attività 
attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, in base alle risorse dell’apposito fondo; 

 
- di corrispondere al Dott. Antonio Solinas le somme previste dalla Delibera n. 372 del 20 

maggio 2013 e da quella n. 508 del 05 luglio 2013, da calcolarsi dalla data dei provvedimenti 
citati fino alla data  di adozione del presente provvedimento, sulla base delle verifiche secondo 
le predette deliberazioni; 
 

- di inviare copia del presente atto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
f.to (dr.ssa Maria Rosa Bellu) 

 
 
 

 

 

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

_04/06/2015_. 

◊  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, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

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)_______________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (dr.ssa Antonella Anna Virdis) 
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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 Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

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

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 
 


