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On. Paolo Truzzu
- Gruppo Misto

e p.c.

>

Presidenza

Interrogazione n . 9 7 9 / A sulla nomina del referente per l a prevenzione e la
repressione della corruzione e trasparenza

dell'ex ASL n. 2 di O l b i a .

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1490 del 14 marzo 2017 inviata
dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sarclegna.it - PEC

presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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Alla Presidenza della Giunta regionale
PEC

Oggetto:

Interrogazione N. 979/A - TRUZZU, con richiesta di risposta scritta, sulla
nomina del referente per la prevenzione e la repressione della corruzione
e trasparenza dell'ex ASL n. 2 di Olbia.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto comunica quanto segue.
Il professionista nominato responsabile della prevenzione della corruzione presso la ASSL di Olbia
può legittimamente svolgere la propria attività per la quale, peraltro, non è prevista ne riconosciuta
alcuna maggiore indennità economica.
Per maggiori dettagli si trasmette, allegata alla presente, la relazione prevenuta dall'Azienda per la
tutela delia salute.
Cordiali saluti.

L'Assessore
Luigi Benedetto Arru
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Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazioni nn. 979/A e 980/A, relative,
rispettivamente, alla nomina del referente per la prevenzione e la repressione della corruzione e
trasparenza dell'ex ASL n. 2 Olbia e alla nomina del Responsabile per la prevenzione eia repressione
della corruzione e per la trasparenza dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) Riscontro

Al fine di riscontrare le richieste di chiarimenti in ordine alle Interrogazioni Consiliari in
oggetto, si trasmette in allegato la nota prot PG/2017/110299 del 23/03/2017 a firma della Dottssa
Paola Raspitzu, Responsabile ATS per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
„—. ^. (Dott. Fulvio Moirano)
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ATS Sardegna

|!1
jCy § " «
S«Ì S 8 ^ S
£§I ? * S

a. e

Alla cortese attrizione del Direttore Amministrativo
Dott Stefano Lorusso
ATSSassari
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Uggefio: Interrogazioni al Consiglio Regionale della Sardegna, n.979/A. e n. 980/A presentate
dall'On-Tnizzu.

Conriferimentoalle interrogazioni presentate al Consiglio Regionale della Sardegna dall'Ori
Truzzu, la scrivente comunica:
A) Relativamente al dori. Alberto Mura:
li Dott. Alberto Mura ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di RPCT della ATS e la
direzione generale ha provveduto alla normria di un altro dirigente. L'avviso di garanzia, ricevuto
dai Dott Alberto Mura,riguardafatti accaduti precedentemente alla nomina di RPCT della ATS e
della ex ASL di Sassari ed esulanti tale ruolo. Peraltro l'avviso di garanzia non comporta
l'automatismo né delle dimissioni né dellarimozionedall' Incarico. Non sirinvienealcun profilo di
legittimità nelle deliberazioni della ASL di Sassari e delia ATS.
B) Relativamente alla dottssa Federica Pillai:
Con deliberazione del Commissario Straordinario di Olbia n. 262 del 31.03.2016 veniva concesso
alla Dottssa Federica Pillai - Dirigente Avvocato con contratto dì lavoro subordinato a tempo
indeterminato - nulla osta al comando presso la ASL 8 di Cagliari, il comando veniva concesso
ponendo a carico delia dipendente l'obbligo di rendere, secondo modalità da concordarsi, a 20 ore
mensili presso fAzienda ASL 2 di Olbia. Il nulla osta veniva concesso con decorrenza 15.04.2016.
Con deliberazione n. 395 del 06.05.2016 l'Azienda ASL n. 2 di Otoia provvedeva ad

individuare

quale RPCT la Dottssa Federica Pillai, con un debito mensile pari a 20 ore da prestare presso la
ASL di Olbia . La nomina ha consentito all'Azienda dì risolvere la situazione di vacanza della
figura del RPCT, creatasi dal 15.12.2015 a seguito del trasferimento per comando del precedente
RPCT, Dott. Pierpaolo Pfeu. A seguito di detto trasferimento, infatti, nella ASL di Olbia sussisteva
l'impossibilità di procedere alia sostituzione poiché nessuno dei Dirigenti presenti poteva essere
nominato RPCT, versando tutti in situazione di incompatibilità stante rassegnazione ad aree a
elevatorischiocorruzione. Peraltro anche la Dottssa Pillai, prima del trasferimento, per comando
a Cagliari,ricoprendol'incarico di Direttore del Servizio Affari Generali Legali e Comunicazione e di
Presidente deHa Commissione Disciplina per il personale del Comparto,risultavain posizione di
assoluta incompatibilità col ruolo di RPCT.
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Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza
ATS Sardegna

Tate incompatibilità è venuta meno in seguito al comando e la dottssa Federica Pillai, non
ricoprendo ptó gli incarichi testé menzionati, è stata nominata RPCT della ASL di Olbia con
l'obbligo di effettuare 20 ore lavorative, per lo svolgimento delie attività di prevenzione della
corruzione. Con deffberazione ASL Sassari, n. 100 del 28.12J2016, la dottssa Federica PHIal.
fino alla adozione dell'Atto Aziendale, è stata indicata in qualità di referente

prevenzione

corruzione e trasparenza per la ASSL di Olbia. Non si rinviene alcun proflfo di illegittimità
relativamente: alla deliberazione di conferimento dell'incarico di RPCT, delia ex ASL di Olbia,
alla su citata deliberazione della ASL di Sassari ( ATS).
Con decorrenza 01.01.2017 è stata istituita l'Azienda per la Tutela della Salute. Da tate data
alla Dottssa Pillai è stata assegnata fa sede di servizio delia ASSL di Cagliari. SI specifica
che:
1)

fa ATS ha conglobato le 8 ex ASL, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi, facenti
capo alle pregresse ASL e dunque anche nei rapporti di lavoro;

2)

l'ANAC con nota del 26 Gennaio 2017, ha comunicato alia ATS di ritenere che, nelle more
delia riorganizzazione, possano essere vigenti I piani di prevenzione della corruzione delle
ex 8 ASL;

3)

per la funzione di referente non è prevista né riconosciuta una maggiore indennità
economica;

4) La Dottssa Federica Pillai, al pari di tutto il personale dipendente delle ex 8 ASL, risulta dal
01/01/2017 dipendènte della ATS Sardegna;
5) La dottssa Federica Pillai è in possesso delle conoscenze e della professionalità
necessarie per effettuare, nelle more della riorganizzazione, la attività di vigilanza, verifica e
monitoraggio del vigenti PTPC nonché di tutti gli obblighi inerenti la trasparenza per la
ASSL di Olbia, avendone elaborato i relativi Piani Triennali.
Si rimane a disposizione e si coglie l'occasiona per porgere
Distinti Saluti

detta bornufone e Trasparenza
Sardegna
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