
 
 

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 508 DEL 05/07/2013 
 
 

OGGETTO:  Nomina del Responsabile per la Trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 
del 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”.   

 
 
L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di Luglio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero -Universitaria. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 “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 n. 190 del 06.11.2012 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 n. 165 del 
30/03/2001, le prime indicazioni in ordine alla Legge n. 190 del 06.11.2012; 



 
 

VISTA la Deliberazione n. 372 del 20.05.2013 con la quale è stato nominato, in 
qualità di Responsabile della Prevenzione e Corruzione, il Dott. Antonio 
Solinas, Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali, unico 
Dirigente in possesso dei requisiti e della professionalità richiesta per 
ottemperare agli adempimenti previsti per prevenire e limitare il rischio di 
corruzione; 

 
VISTO il D.Lg.s 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 amministrazione”; 

 
VISTO l’art. 43 del D.Lgs n. 33 del  14.04.2013 che prevede che il Responsabile 

della prevenzione della corruzione debba svolgere, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la Trasparenza; 

 
PRESO ATTO che la Direzione Aziendale in ottemperanza a tale normativa intende 

procedere alla nomina del Responsabile della Trasparenza, individuando 
nel Dott. Solinas la figura professionale più idonea per ottemperare agli 
adempimenti connessi a tale ruolo;  

   
ACCERTATO che le funzioni di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e di 

Responsabile per la Trasparenza accorpate in un’unica figura garantiscono 
l’ottimizzazione del proficuo svolgimento delle attività e delle funzioni 
relative, anche mediante adozione di un unico “Piano triennale” 
comprendente entrambi gli aspetti; 

 
RITENUTO  pertanto necessario procedere alla nomina del Dott. Antonio Solinas quale 

Responsabile per la Trasparenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari; 

 
RITENUTO  opportuno riconoscere al Dott. Antonio Solinas per il livello di responsabilità 

attribuito in virtù dei rilevanti compiti e funzioni per l’incarico di 
Responsabile per la Trasparenza, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 2013, una 
indennità da determinarsi e comunque non superiore ad € 15.000,00, 
onnicomprensiva di quanto già previsto per l’incarico di Responsabile della 
Prevenzione e Corruzione; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
 

 
D E L I B E R A 

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

1) di nominare Responsabile per la Trasparenza, ai sensi D.Lg.s n. 33 del 14.04.2013, il Dott. 
Antonio Solinas, Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali, in possesso dei 
requisiti e della professionalità richiesta per la copertura dell’incarico di cui trattasi; 
 

2) di riconoscere al Dott. Antonio Solinas per il livello di responsabilità attribuito in virtù dei 
rilevanti compiti e funzioni per l’incarico di Responsabile per la Trasparenza, ai sensi del 
D.Lgs n. 33 del 2013, una indennità da determinarsi e comunque non superiore ad € 
15.000,00, onnicomprensiva di quanto già previsto per l’incarico di Responsabile della 
Prevenzione e Corruzione di cui alla deliberazione n. 372 del 20.05.2013, la cui esatta 



 
 

determinazione verrà definita a seguito di contrattazione e determinazione dei fondi 
contrattuali del corrente esercizio economico 2013;  
 

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.); 
 

4) di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 

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 Rosa Maria 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 
05/07/2013. 
◊ 
  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, ___/____/______                 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 

 


