
 
Pubblica consultazione 

volta a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a 
formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del  

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
 

PREMESSO 
 

- che la ATS Sardegna è dotata del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza, adottato con la deliberazione n. 93 del 31 ottobre 
2019 e confermato per il corrente anno 2020 con la deliberazione n. 67 del 31 
gennaio 2020; 

- che l’Autorità di Governo della Regione Sardegna sta procedendo alla riforma del 
sistema sanitario regionale, con l’intento di disporre, entro l’anno in corso, 
l’estinzione della ATS Sardegna e la nuova istituzione, a decorrere dal prossimo 
anno, delle aziende sanitarie territoriali precedentemente estinte; 

- che appare pertanto opportuno e necessario avviare un’istruttoria pubblica, affinché 
vengano acquisite anche dall’esterno proposte di adeguamento, modifica ed 
integrazione del PTCPT in vigore, 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; 

 
VISTE 
 
- la Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 del Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ANAC, “Approvazione in via definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019”, pagg. 26 e 27 in particolare; 

- la Legge n. 190/2012, e ss.mm. e ii.; 
 

INVITA 
 
i cittadini, utenti e dipendenti, e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi e diffusi a presentare proposte, suggerimenti, osservazioni di 
cui l’amministrazione terrà conto al fine adeguare il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e la Trasparenza al corso del processo di riforma del sistema sanitario 
regionale della Sardegna in atto. 
 

Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e la Trasparenza 

       di ATS Sardegna 
        Dott. Carlo Porcu 
 
 
 
Allegato: modulo per proposte, suggerimenti, osservazioni in ordine al PTCPT di ATS Sardegna 
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