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Oggetto:

Interrogazione n . 9 8 0 / A sulla nomina del responsabile per la prevenzione e
la repressione della corruzione e per la trasparenza dell'Azienda per la
tutela della salute (ATS). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1745 del 5 maggio 2017 inviata
dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta ragionale
PEC

Oggetto:

Interrogazione N. 980/A - TRUZZU, con richiesta di risposta scritta, sulla
nomina del responsabile per la prevenzione e fa repressione della
corruzione e per ia trasparenza dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS).

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.
Il professionista nominato responsabile per la prevenzione e ia repressione della corruzione e per
la trasparenza dell'ATS con la deliberazione n. 100/2016 del direttore generale dell'ATS è lo stesso
che risultava già responsabile per ia prevenzione e ia repressione della corruzione e per la
trasparenza dell'ex ASL n. 1 di Sassari. Va chiarito che l'avviso di garanzia non comporta
l'automatismo ne delle dimissioni ne della rimozione dall'incarico.
Si precisa, infine, che lo stesso professionista ha scelto di dimettersi dall'incarico in oggetto e, con
deliberazione del direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute n. 70 del 24.02.2017, tale
incarico è stato affidato alla dott.ssa Paola Raspitzu.
Per maggiori dettagli si trasmette, allegata alla presente, la relazione pervenuta dall'Azienda per la
tutela della salute.
Cordiali saluti.
L'Assessore
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All'Assessore
SEDE

Oggetto.-

Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n° 979/A (Truzzu) in
nomina del referente per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'ex ASL n. 2 di Olbia 4 i | p g p ^ g j f É | i | | ^ ^ ^ Ì I ^ T r u z z u ) in merito alla
responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e per la
dell'Azienda per la tutela della salute (ATS).

merito alla
trasparenza
nomina del
trasparenza

In riscontro alle interrogazioni in oggetto si fornisce, in formato elettronico, quale elemento utile alla
risposta, la nota prot. n. PG/2017/123110 del 03/04/2017 del Direttore generale dell'Azienda per la
tutela della salute.
Cordiali saluti.

II Direttore generale
Doti. GiuéeppgNfòria Sechi
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Assistenza Sociale
Via Roma, 223
09123 Cagliari
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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
^—.... (Don. Fulvio Moirano)
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Alla cortese attenzione del Direttore Ammmistnrtivo
Dott Stefano Lorusso
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ATS Sassari
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—Oggetto: Interrogazioni al Consiglio Regionale della Sardegna, n.979/A e n. 980/A presentate
àWOn.Truzzu.

Con riferimento alle interrogazioni presentate al Consiglio Regionale della Sardegna dall'On.
Truzzu, la scrivente comunica:
A) Relativamente al dott. Alberto Mura:
Il Dott. Alberto Mura ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di RPCT della ATS eia
direzione generale ha provveduto alla nomina di un altra dirigente. L a ^ s o di gararaS^rtcew»
dal Dott. Alberto Mura, riguarda fatti accaduti precedentemente aite nomina di « p c T « e « a A l a 8
della ex ASL di Sassari ed esulanti tale ruolo. Peraltro l'avviso di garanzia non « ^ P 0 " 8
l'automatismo né delle dimissioni né della rimozione dall'Incarico. Non si nnviene alcun promo ai
illegittimità nelle deliberazioni della ASL di Sassari e della ATS.
B) Relativamente a8a dottssa Federica Pillai:
Con deliberazione del Commissario Straordinario di Olbia n. 262 dei 31.03.2016 veniva concesso
alla Dottssa Federica Pillai - Dirigente Avvocato con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato - nulla osta al comando presso la ASL 8 di Cagliari. Il comando veniva concesso
ponendo a carico della dipendente l'obbligo di rendere, secondo modalità da concordarsi, n. 20 ore
mensili presso l'Azienda ASL 2 di Olbia, li nulla osta veniva concesso con decorrenza 15.04.2016.
Con deliberazione n. 395 del 06.05J2016 l'Azienda ASL n. 2 di Olbia provvedeva ad

individuare

quale RPCT la Dottssa Federica Piflai, con un debito mensile pari a 20 ore da prestare presso la
ASL di Olbia . La nomina ha consentito airAzienda di risolvere la situazione di vacanza della
figura del RPCT, creatasi da! 15.12.2015 a sèguito del trasferimento per comando del precedente
RPCT, Dott. Pierpaolo Pisu. A seguito di detto trasferimento, infatti, nella ASL di CHbfa sussisteva
l'impossibilità di procedere alia sostituzione poiché nessuno dei Dirigenti presenti poteva essere
nominato RPCT, versando tutti in situazione di incompatibilità stante l'assegnazione ad aree a
elevato rischio corruzione. Peraltro anche la Dottssa Pillai, prima del trasferimento, per comando
a Cagliari, ricoprendo l'incarico di Direttore del Servizio Affari Generali Legali e Comunicazione e di
Presidente della Commissione Disciplina per il personale del Comparto, risultava in posizione di
assoluta Incompatibilità coi ruoto di RPCT.
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Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza
ATS Sardegna

Tale incompatibilità è venuta meno in seguito ai comando e la dottssa Federica Pillai, non
ricoprendo più gli Incarichi testé menzionati, è stata nominata RPCT della ASL di Olbia eon
l'obbligo di effettuare 20 ore lavorative, per lo svolgimento delle attività di prevenzione della
corruzione. Con deliberazione ASL Sassari, n. 100 del 28.12.2016, la dottssa Federica Pillai,
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 profilo di illegittimità
relativamente: alfa deliberazione di conferimento dell'incarico di RPCT, della 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 tale data
alla Dott.ssa Pillai è stata assegnata la sede di servizio della ASSL di Cagliari. Si specifica
che:
1) (a ATS ha conglobatote8 ex ASL, subentrando noi 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 alla ATS di ritenere che, neB© more
dellariorganizzazione,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,risultadal
01/01/2017 dipendente della ATS Sardegna;
5) La dottssa Federica Rifai è in possesso delie conoscenze e della professionalità
necessarie per effettuare, nelle more della riorganizzazione, la attività di vigilanza, verifica e
monitoraggio dei 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'occasione per porgere
Distinti Saluti

