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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-43 - del 23.04.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 
GIUGNO 2001 N. 231 E CODICE ETICO DI SARDEGNA IT - REVISIONE 2018 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE – REVISIONE APRILE 2018 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 17 del 16.03.2010 con la quale 
era stato approvato il modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e 
l’allegato codice etico; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 56 del 29.06.2017 con la quale 
era stato dato atto che il Modello 231 di cui al punto che precede essendo sprovvisto della 
mappatura delle aree a rischio di reato prevista dalla norma non consentiva all’Organismo di 
vigilanza le funzioni prescritte e dunque era stato dato mandato al dirigente dell’Unità Progetti 
Sanità ing. Valter Degiorgi e al responsabile del Servizio Amministrazione ing. Giancarla 
Laconi, di aggiornare il vigente Modello 231: 

i. adeguando la Mappatura delle aree a rischio di reato del vigente Modello 231, 
individuando le possibili modalità di attuazione degli illeciti attraverso la valutazione di 
tutte le attività a rischio di reato, le modalità di possibili commissioni di reato e la 
gravità del rischio e le misure di prevenzione in atto o da attuarsi; 

ii. allineando il Modello 231 alla normativa intervenuta fra il 2010 ed ora; 

iii. prevedendo una composizione dell’OdV in linea con i requisiti di autonomia e 
indipendenza che consideri un componente interno, il Responsabile della trasparenza 
e della prevenzione della corruzione di Sardegna IT e una figura esterna nel ruolo di 
Presidente; 

VISTI e condivisi il documento “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 
giugno 2001- Revisione 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice 
Etico” predisposti dal dirigente dell’Unità Progetti Sanità ing. Valter Degiorgi e dal responsabile 
del Servizio Amministrazione ing. Giancarla Laconi in ottemperanza a quanto disposto nella 
determinazione n. 56/2017; 

CONSIDERATA dunque la necessità di adottare una versione aggiornata del Modello organizzativo, di gestione 
e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001 con vigenza dalla data del 30.04.2018; 

DATO ATTO  che le norme di condotta contenute nel “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 
231 del 8 giugno 2001- Revisione 2018” e suoi allegati devono essere esplicitamente 
richiamate nel vigente Regolamento del personale approvato con determinazione n. 97 del 
19.12.2017; 

VISTA e condivisa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali la proposta di modifica del 
“Regolamento del personale – Revisione Aprile 2018”, che, tra le norme comportamentali, 
obbliga il personale dipendente di Sardegna IT al rispetto del Modello organizzativo, di gestione 
e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001; 

RITENUTO  che le stesse modifiche ed integrazioni non sono tali da variare in alcun modo l’impianto del 
Regolamento del personale approvato con nota prot.n. 536/Gab del 08.03.2017 dall’Assessore 
degli affari generali, personale e riforma della regione a valle del controllo analogo preliminare 
effettuato sul Regolamento attualmente vigente e che pertanto non è necessario richiedere un 
nuovo parere sugli aggiornamenti introdotti; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
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Art. 2. Di approvare il “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico” allegati alla 
presente determinazione che annulla e sostituisce integralmente la versione di cui alla 
determinazione n. 17/2010 citata nelle premesse; 

Art. 3. Di stabilire che il “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico” entra in 
vigore il 30.04.2018; 

Art. 4. Di approvare il “Regolamento del Personale - Revisione Aprile 2018” che annulla e sostituisce 
integralmente la versione di cui alla determinazione n. 97/2017 citata nelle premesse; 

Art. 5. Di stabilire che il “Regolamento del Personale - Revisione Aprile 2018” entra in vigore il 30.04.2018; 

Art. 6. Di incaricare il Servizio Amministrazione di trasmettere via email a tutto il personale: la presente 
determinazione, il Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico”, il 
“Regolamento del Personale - Revisione Aprile 2018” nonché di pubblicare il Modello, il Codice 
Etico e il Regolamento del Personale nelle appropriate sezioni del sito istituzionale della Società; 

Art. 7. Di procedere, con successiva determinazione, a ricostituire l’Organismo di vigilanza L’Organismo di 
Vigilanza così come previsto dall’art.6 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, a seguito 
dell’individuazione del componente esterno in qualità di Presidente da selezionarsi mediante avviso 
pubblico. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 

 

 

 

Allegati: 

- Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- Revisione 2018 
o Scheda di mappatura dei rischi 231 
o Codice Etico 

- Regolamento del Personale – Revisione Aprile 2018 
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