
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 693 SAG DEL 19/05/2017 

 

OGGETTO: Adozione del delle procedure previste dalla Delibera di Giunta n. 30/15 per la tutela dei 
dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma della Sardegna, degli Organismi del 
Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnalano illeciti (c.d. 
Whistleblower). D.Lgs. n. 165/2001, art. 54-bis 

 

Il direttore Generale 

 
VISTA  la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per 

l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche”;  

VISTO  lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del Direttore 
Generale; 

VISTI il D.Lgs. n. 165/2001, art. 54-bis e la legge L. n. 190/2012; 

VISTA la deliberazione n. 30/15 del 16.6.2015 avente ad oggetto “Adozione delle linee guida 
per la tutela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma della Sardegna, 
degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, 
che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower). D.Lgs. n. 165/2001, art. 54-bis” in cui 
vengono definiti gli ambiti di applicazione, il o i destinatari della segnalazione, le 
modalità e le procedure da seguire, ecc.; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto le seguenti modalità di 
trasmissione delle segnalazioni degli illeciti:  

1. segnalazione attraverso piattaforma informatica (funzionalità non ancora 
abilitata) 

2. segnalazione tramite posta elettronica; 
3. segnalazione attraverso il sistema postale; 
4. segnalazione verbale al responsabile per la prevenzione della corruzione 

 

CONSIDERATO che il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante mentre le segnalazioni anonime possono essere accolte 
ma devono avvenire attraverso canali distinti e differenti; 

CONSIDERATO che è stato predisposto un indirizzo mail al quale far pervenire le segnalazioni 
(segnalazioneilleciti@sardegnaricerche.it) e la relativa modulistica da pubblicare nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet di Sardegna Ricerche; 

CONSIDERATO che la gestione delle segnalazioni avverrà nel rispetto delle “Linee guida per la tutela 
dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, degli Organismi del Sistema 
Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)”, Allegato 1 della deliberazione 30/15; 

 

Determina 

mailto:segnalazioneilleciti@sardegnaricerche.it


 

Art. 1 l’adozione delle “Linee guida per la tutela dipendente della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale, che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, Allegato 1 della deliberazione 
30/15 del 16.6.2015; 

Art. 2 di disporre che gli uffici competenti provvedano a pubblicare l’indirizzo mail creato per 
le segnalazioni, la relativa modulistica e le suddette “Linee Guida” nella Sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale di Sardegna Ricerche e a darne 
informazione a tutto il personale dipendente e non dipendente in servizio. 

 

Firmato il Direttore Generale 

Giorgio Pisanu 


