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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n. 38   del  02/03/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 
Dott. Paolo Cannas 
 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’Istruttore 
Dott. ssa Maria Antonietta 
Fancello 

 

Il Direttore 
Generale  

Dott. Paolo Cannas  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 
      SI [  ]                           NO [ X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R.  n. 23/2014 e 

della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”; 

DATO ATTO   

- che con DGR n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita 

l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con sede 

legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas, quale   

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

- che con Deliberazione n.01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è 

preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale 

dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n.5 del 21.01.2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Sanitario facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n.8 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Amministrativo facente funzioni nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

RICHIAMATA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità 
nella pubblica amministrazione”; in particolare il comma 7 dell’art. 1, che prevede, al primo periodo, 
che “l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 
autonomia ed effettività”; 

 
VISTI i decreti attuativi della suddetta legge:  
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- D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
 - D.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  
 
- DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ;  
 
− D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 adottato con delibera 1064/2019 del 13 Dicembre 
2019;  
 
CONSIDERATO che i criteri di scelta indicati dalle sopracitate fonti sono volti ad assicurare che il 
Responsabile sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con un’adeguata conoscenza della sua 
organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia 
valutativa, che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di 
provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento 
integerrimo, la mancanza di conflitto di interesse, evitando la designazione di dirigenti incaricati di 
quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 93 del 31/01/2019 del Direttore Generale dell’ex ATS, con la 
quale è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
2019/2021 della ATS Sardegna, unitamente ai relativi allegati;  
 
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione n. 67 del 31/01/2020 del Commissario Straordinario dell’ex 
ATS Sardegna avente ad oggetto “Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza 2020. Conferma PTPCT 2019/2021”;  
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina, per la neocostituita Azienda Sanitaria Locale di 
Nuoro, del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza in ottemperanza 
alle disposizioni legislative e degli atti sopra citati;  
 
PRESO ATTO della Deliberazione n. 998 del 23/12/2021 del Commissario Straordinario dell’ex 
ATS Sardegna avente ad oggetto: “Attuazione L.R. n. 24/2020. Coordinamento tra la Gestione 
regionale sanitaria liquidatoria, ARES e le Aziende ASL, nell'ottica di omogeneizzazione e 
ristrutturazione del sistema sanitario e socio-sanitario in tutti i suoi aspetti, amministrativo-giuridico 
finanziario” evidenziando la parte nella quale viene disposto che i regolamenti attuali manterranno 
la loro vigenza in ARES e nelle ASL fino a modifica da parte delle aziende competenti;  
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto                

“L. R. 11.09.2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 

tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 

dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 
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VISTA la nota NP/2022/109 del 17/01/2022 del RPCT di ARES Sardegna, il Dott. Carlo Porcu, con 
la quale si chiede di individuare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza in ognuna delle Aziende Sanitarie recentemente costituite in attuazione della L.R. n. 
24 del 2020, garantendo nel contempo una azione di supporto e coordinamento in materia di 
ARES Sardegna; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza nelle more della piena operatività delle Strutture che saranno previste 
dal futuro atto aziendale; 

 
 RITENUTO, pertanto, al fine di non incorrere nella violazione delle norme sulla trasparenza e lotta 
alla corruzione, di individuare il RPCT tra i dirigenti attualmente in servizio ed assegnati alla neo 
costituita ASL n. 3 di Nuoro, per il tempo strettamente necessario alla definizione degli assetti 
aziendali e delle dotazioni organiche di cui sopra;  
 
RILEVATO che il Dott. Pietro Truzzu, Dirigente amministrativo in servizio presso la ASL di Nuoro, 
oltre che avere la necessaria conoscenza dell’organizzazione aziendale, risulta dotato di adeguata 
preparazione e competenza ai fini dello svolgimento dell’incarico da conferire, come si evince dal 
curriculum dello stesso;  
 
DATO ATTO che il Dott. Pietro Truzzu ha manifestato informalmente la propria disponibilità ad 
accettare l’incarico;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190 citata, alla 
nomina del RPCT dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, individuandolo nella persona 
del Dott. Pietro Truzzu; 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. 

Dott. Peppino Paffi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Francesco Pittalis 

  

  

 

  

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [ X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente: 
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1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., nelle more  

della piena operativà delle Strutture che saranno previste nell’adottando Atto Aziendale,  il Dott. 

Pietro Truzzu, Dirigente Amministrativo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro; 

 2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL n. 3 di 

Nuoro;  

3) DI DEMANDARE alla SC Servizio Giuridico Amministrativo la comunicazione all’ANAC del 

nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ASL n. 3 

di Nuoro; 

 4) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Giuridico Amministrativo 

della ASL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL di Nuoro. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 

_______________________________ 
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