Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale

RICOGNIZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
DETENUTE
DALL’A.O.
ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO AI SENSI DELL’ARTICOLO
24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COSI’ COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio FALCO, nominato con D.G.R. n. 43-1371 del 27.04.2015;
su conforme proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, Dott.ssa Silvia Torrengo, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e
formale di quanto di seguito indicato
Vista la Comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot: DT 53393 del
05/07/2017 (agli atti) avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche
ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante ‘Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica’”;
Visto il comma 1 dell’articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica”), il quale dispone che ciascuna Amministrazione effettui con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre
2016;
Dato atto che il risultato della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo sopra richiamato ha
evidenziato che, alla data del 23 settembre 2016, l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino detiene due
partecipazioni in società pubbliche, ovvero:


Società Consortile C.E.T.
1

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte


C.S.I. Piemonte;

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 straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Testo
Unico, in quanto non rientranti nella definizione di “società” dettata dalla lettera l) del comma 1
dell’articolo 2 dello stesso Testo Unico;
Richiamata la Determinazione n. 52 del 08/03/2007 avente ad oggetto “Ratifica adesione
Consorzio Energetico Torinese (C.E.T.)”, con la quale si è provveduto all’adesione al
consorziamento con il C.E.T.;
Preso atto che con nota protocollata n. 13019 del 21/12/2016, predisposta dalla S.S. Contabilità e
Bilancio, è stato disposto il recesso dalla Società Consortile C.E.T., con effetto dal 1 gennaio
2017;
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.

Di dare atto che l’esito della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1 dell’articolo 24
del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stata comunicata attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro in data 30/08/2017, così come disposto dalla
Comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze richiamata in premessa;

2. Di dare atto che, ai sensi del citato articolo 24 del Testo Unico, e come rilevato in
premessa, l’unica società partecipata dall’A.O. Ordine Mauriziano di Torino alla data del
23 settembre 2016 e oggetto della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui allo
stesso articolo 24 del Testo Unico risulta essere la Società Consortile C.E.T.;
3.

Di dare altresì atto che, in data 21/12/2016 si è provveduto alla recessione della
partecipazione alla Società Consortile C.E.T., avente effetto dal 1 gennaio 2017;
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4. Di dare atto che l’esito della ricognizione effettuata, allegato alla presente deliberazione e
da considerare parte integrante della stessa, verrà pubblicato sul sito web aziendale, nella
sezione “Enti controllati”, sotto-sezione “Società partecipate”;
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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