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Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DETENUTE DALL’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 19
AGOSTO 2016, N. 175
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 16-3298 del 28.05.2021;
su conforme proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, Dott.ssa Silvia Torrengo e del Responsabile della S.C. Economico Finanziario, dr.
Alan Zanzotto, che ne attestano la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di
seguito indicato
RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante: “Testo Unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica” (di seguito “T.U.S.P.”), come integrato dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017, n. 100;
RICORDATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni,
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Azienda ha
provveduto ad una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni (deliberazione n. 627 del
18.9.2019) possedute alla data del 23 settembre 2016;
PRESO ATTO dell'art. 20 del T.U.P.S., il quale dispone che ciascuna Amministrazione Pubblica
effettui, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette e proceda annualmente alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione. L’analisi dovrà riguardare le società partecipate direttamente, cioè quelle
in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità
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di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi altresì alle
società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi
soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica («partecipazioni
indirette»).
Dato atto che il risultato della ricognizione effettuata relativamente all'anno 2021 conferma
quanto già evidenziato nella precedente ricognizione approvata con delibera n. 542 del
28/08/2020 e nelle precedenti rilevazioni, ovvero che l’A.O. Ordine Mauriziano detiene
partecipazioni solo nei confronti del CSI Piemonte (Quota partecipazione 0,87%)
Dato atto che il C.S.I. Piemonte è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, e
che, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, i consorzi che non siano costituiti in società non
possono essere destinatari della revisione delle partecipazioni in quanto non rientranti nella
definizione di “società” dettata dalla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 dello stesso Testo
Unico;
Dato atto che l’esito della ricognizione effettuata, sarà comunicata attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro dalla S.C. Economico Finanziario e pubblicato sul sito web
aziendale, nella sezione “Enti controllati”, sotto-sezione “Società partecipate”.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

DELIBERA
1.

che, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, ha proceduto alla revisione per l'anno 2021 delle
partecipazioni detenute

2. che, come rilevato in premessa, l’unica società partecipata dall’A.O. Ordine Mauriziano
di Torino alla data odierna risulta essere il CSI Piemonte;
3.

che l’esito della ricognizione effettuata sarà comunicata attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro e pubblicata sul sito web aziendale, nella sezione “Enti
controllati”, sotto-sezione “Società partecipate”;

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Azienda;
5.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28
della legge regionale 24/01/1995, n. 10.
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