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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
SU
VISTO
VISTA

proposta del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in

materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del

Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;

VISTO

il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui

VISTA

la deliberazione n. 723 del 11.05.2020 con la quale il Dr. Alberto Ramo è stato
nominato nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza di questa Azienda;

all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria”;

AO Brotzu

RICHIAMATI:
- la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la deliberazione ANAC n. 1064 del 13.11.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 23/01/2019, con la quale è
stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021
della Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, unitamente ai relativi allegati;
RICHIAMATO l’orientamento della estinta CIVIT, nelle cui funzioni è subentrata l’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), in base al quale rispondendo a talune richieste pervenutele in
ordine alla natura delle scadenze previste dalla Legge n. 190/2012 per l’adozione dei Piani
triennali anticorruzione, precisava che il termine per l’adozione del PTPC è di natura ordinatoria;
CONSIDERATO che, in esecuzione della Delibera di Giunta Regione Sardegna n. 21/28 del
04.06.2019 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario della AO “G. Brotzu” il Dr.
Paolo Cannas, questo Ente Sanitario risulta attualmente in stato di commissariamento
straordinario per il tempo strettamente necessario all'approvazione della riforma del sistema
sanitario regionale della Sardegna;
RILEVATO che la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato la delibera n. 52/28, recante
quale oggetto l’approvazione di “Disegno di legge concernente “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale
27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di
adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17
novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)) e di ulteriori
norme di settore” riforma che una volta attuata determinerà notevoli mutamenti organizzativi per
le Aziende del SSR;
VISTO il Disegno di Legge n. 112 del 18.02.2020 presentato dalla Giunta Regione Sardegna
relativo alla Riforma del SSR;
VISTA altresì la relazione di analisi tecnico normativa del testo in parola predisposta in data
03.02.2020 dalla Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regione Sardegna;
CONSIDERATO che a partire dal 2019 vi è stato all’interno di questo Ente, anche in ragione del
concomitante processo di riforma del SSR, l’avvicendamento di diversi incaricati nel ruolo di
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione / Trasparenza, circostanza questa che non ha
consentito di ultimare l’aggiornamento del Piano Triennale 2019/2021 approvato con
deliberazione n. 187 del 23.01.2019;
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RILEVATO che alla luce dell’attuale stato di commissariamento straordinario, non risultano
avvenuti, nel corso dell’ultimo anno, mutamenti di rilievo nell’organizzazione o nelle attività della
Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, così come stabiliti dagli atti generali dell’Ente, tali da rendere
necessario apportare modifiche sostanziali ai contenuti del Piano in questione;
EVIDENZIATO inoltre che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è
stato dichiarato lo stato di emergenza per mesi sei sul territorio nazionale relativamente al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che a
seguito di tale contesto emergenziale questa Azienda Ospedaliera si è trovata costretta a porre in
essere tutte le azioni indispensabili a farvi fronte, impegnando massimamente su tale ambito le
risorse umane appartenenti a tutti i profili e ruoli, circostanza questa che non ha reso possibile
sviluppare sino ad oggi ulteriori riflessioni tali da comportare modifiche/aggiornamento al PTPC;
VALUTATO pertanto, nell’ottica di garantire alla tematica della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza un approccio sostanziale/valoriale piuttosto che una dimensione meramente
adempimentale tesa prevalentemente alla mero rispetto delle scadenze temporali, di dover
confermare il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
2019/2021 approvato con deliberazione n. 187 del 23.01.2019 per le parti di esso che hanno già
trovato sistematica implementazione/attuazione, con riserva di svilupparne/aggiornarne i
contenuti in corso d’anno sui temi maggiormente sensibili, anche alla luce dell’attuale emergenza
sanitaria legata al COVID 19;
RICHIAMATO l’allegato n. 2 del Piano aziendale in discorso contenente l’elenco nominativo dei
responsabili aziendali della trasmissione e della pubblicazione dei documenti/informazioni ai sensi
del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016;
RICHIAMATE le delibere aziendali n. 812, n. 816 e n. 818 adottate il 29.05.2020 con le quali
sono state rispettivamente assegnate alla Dr.ssa Marinella Spissu funzioni e responsabilità igienico
sanitarie afferenti il PO “Cao”, all’Avv. Federica Pillai l’incarico di Responsabile della SSD Affari
Legali ed al Dr. Alberto Ramo l’incarico di Responsabile SSD Affari Generali;
RITENUTO opportuno e necessario provvedere all’aggiornamento del PTPCT per l’anno 2020
confermando integralmente la validità ed operatività delle misure di cui al PTCPT 2019/2021
adottato con Deliberazione n. 187 del 23/01/2019 aggiornando al contempo l’allegato n. 2 dello
stesso per quanto concerne i nuovi responsabili della pubblicazione dei documenti/informazioni
con specifico riguardo al PO “Cao”, alla SSD Affari Legali ed alla SSD Affari Generali;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
DI CONFERMARE il PTPCT 2019/2021 adottato con Deliberazione n. 187 del 23.01.2019, che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare
riguardo all’annualità per l’anno 2020, confermando la validità ed operatività delle specifiche
misure contenute nel Piano in argomento;
DI AGGIORNARE l’allegato n. 2 del Piano di che trattasi per quanto concerne i nuovi
responsabili della pubblicazione dei documenti/informazioni ai sensi del D.lgs 33/2013 come
modificato dal D.lgs 97/2016, con specifico riguardo al PO “Cao”, alla SSD Affari Legali ed alla
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SSD Affari Generali individuati rispettivamente nella Dr.ssa Marinella Spissu, nell’Avv. Federica
Pillai e nel Dr. Alberto Ramo;
DI DARE ATTO che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
2019/2021, con i relativi allegati, sono pubblicati nel sito web aziendale, oltre che nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI DEMANDARE al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza gli
adempimenti di legge conseguenti all’attuazione del suddetto Piano, anche nell’ottica di acquisire
da soggetti esterni ragionevoli proposte di adeguamento, modifica e integrazione, garantendo
quindi agli stakeholder, con un processo di trasparenza e di massimo coinvolgimento, il diritto di
partecipazione attiva e di intervento per la trasmissione di osservazioni, di suggerimenti e di
richieste di modifica;
DI DEMANDARE altresì ai Direttori di Presidio Ospedaliero ed ai Direttori dei Dipartimenti
Strutturali unitamente ai Direttori di SC/SSD/SS la condivisione delle specifiche misure
anticorruzione/trasparenza contenute nel suddetto Piano con i Servizi/Strutture principalmente
coinvolti in tale ambito assicurando al contempo la sua massima diffusione tra il personale
dipendente, convenzionato, soggetti esterni che intrattengono rapporti giuridici comunque
denominati con questo Ente;
DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della AO “G.
Brotzu”.
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu
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