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AZIJEN]))A OSPJEDALlERA DI RITLIJEVO 

NAZIONALE 
lE Dli AIL'fA §lPJECllAJLJIZZAZI[ONE 

N. 

DELIBERA DElL DIRETTORE GENERALE 

000512 Dell 2 3. -MAR, 2017 
OggeHo~ Altfo di ricognizione §Ìli3l({J)!rd!IlITl131Irll21 delle partecipazioni aziendali ad tell1ltn 
e società Illlll aUlUt31ZDO!nl<e del Do Lgs. Il]. 175 dleR 19/08/2016. 

PROPONEN'flE 

Direzione Amministrativa 

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE 
BUDGET 

Bilancio 2017 

N° Centro di costo ,----------- 

[N° Conto Economico ,,.,, ---~.,~.,------- 

Ordine n° del _ 

Budget assegnato (Euro) _ 

Budget già utilizzato (Euro) _ 

Budget presente atto (Euro) _ 

Disponibilità residua 
di budget (Euro) ------------ 

□ Non comporta ordine di spesa 

Proposta n. ) q del J! '3 f!'~it I/ .. 
IL RESPONSABILE DEL PAoçE6IMENTO 

i / 
I ..o·.,,· 

Il Direttore Amm11Y5trativo 
Dr. Vin_çenzof Barone // '-L1 

U.O.C. ECONOMICO flNANZBAIRIO 

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO 
~ Esercizio 2017 

Prot. n. del ------ ------ 

N° Conto economico ---------- 

N° Conto Patrimoniale --------- 
1o \ Y 

Importo (Euro) _ 

, Prima nota contabile _ 

Il Funzionario 

Il Direttore della U.O.C. 

Mandato n del. .. 

Il Funzionario 

Il Direttore della U.O.C. 

, • , n 
L'anno duemiladiciasette, il giorno \Jo,J.-:t-ùl ·' del mese dif!tç,JU>4>, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola 
Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della 

Regione Siciliana n.129 del!' 11/06/2014, assistito da~· :"Q / \?. \.L'rJ¼ quale segretario verbalizzante adotta 
la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata 



U, DliRlETTOruE AMMffilI§TRA 1f][V0 

- Visto il D. Lgs. n. 17 5 del 19 agosto 2016 rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 210 dell'8 settembre 2016 ed 

entrato in vigore dal 23 settembre 2016; 

- Vìsto, in particolare, l'art. 4 del D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 con il quale s1 precisa che le 

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere 

pa,:~eciRalio~i i;;:società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: .. 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 

di recepimento; 

... .,,e) servizi di committenza, ivi incluse le attivit<1, di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza ~ H,'Y' ._,-_,, 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

- Richiamato, altresì, l'art. 24 del suddetto decreto laddove si prevede che, entro sei mesi dall'entrata in 

vigore del medesimo, le amministrazioni pubbliche effettuino, con provvedimento motivato, la ricognizione 

di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso; 

- Richiamato l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 laddove si prevede che "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, 

comma I, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un 'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione"; 

- Dato atto, per l'effetto, che entro il 23.03.2017 ciascuna amministrazione è tenuta, con provvedimento 

motivato, ad effettuare la ricognizione straordinaria, individuando quelle che ai sensi del citato T.U., devono 

essere alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione; 

- Dato atto che l'elenco delle Società ed Enti di cui l'Azienda detiene quote societarie e/o partecipazioni 

iscritte a bilancio sono quelle di seguito indicate: 

; 
! ,,.,, i 

Ragione Sociale Sede Funzioni e attività svolte 
lrccs I.S.M.E.T.T Istituto Via Discesa Dei Giudici 4 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 
Mediterraneo per i Palermo per la cura e la ricerca delle insufficienze terminali 
Trapianti e Terapie ad d'organo. Centro di eccellenza nel settore dei trapianti e 
Alta Specializzazione punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo, 
S.r.l. ISMETT. E' sede di progetti di ricerca per garantire ai 

pazienti le terapie più avanzate e dare una risposta 
adeguata alle insufficienze terminali d'organi vitali. 



Svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al 
perseguimento delle proprie finalità. 

Fondazione Istituto G. Contrada Pietrapollastra - Istituto di ricovero, svolge attività di assistenza sanitaria, 
Giglio di Cefalù Pisciotto a Cefalù. nelle diverse forme della prevenzione, cura .e 

riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in 
gestione, elabora programmi di ricerca biomedica, 
sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al 
punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi 
in forma integrata con l'assistenza sanitaria. Svolge ogni 
altra attività strumentale e funzionale al perseguimento 
delle proprie finalìtà. 

Seus-Sicilia Emergenza Via Villagrazia n. 46 Servizio di trasporto degenti - servizi socio-sanitari nei 
Urgenza Sanitaria Palermo Presidi Ospedalieri aziendali S.C.P.A. 
Servizi Ausiliari Sicilia Via Libertà n. 37 Palermo Svolgimento in regime di "in house providing" dei servizi 
(S.A.S.) S.C.P.A. di supporto agli enti soci committenti ai sensi della L.R. 

n. 26 del 4.04.1995, del decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n, 13 del 7.02.1996, della legge n. 
95/95, del D.L. 180/96 e della L.R. n. I 0/2011. 

- Ritenuto la partecipazione nelle Società SEUS S.c.p.A. e S.A.S. S.c.p.A. in House Providing con la 
l 

Regione Siciliana, discendendo da specifiche norme emanate dalla Regione, rappresentano una 

collaborazione strategica avendo come obiettivo l'acquisizione di servizi ausiliari della Regione Sicilia 

trasferiti alle Aziende Sanitarie per il perseguimento dei fini istituzionali, sulla base di appositi "Accordi 

Quadro", e che debba prendersi atto; nell'ambito della ricognizione straordinaria di cui al T.U. adottato con 

D.L.vo n. 175/2016, della partecipazione nelle Società SEUS S.c.p.A. e S.A.S. S.c.p.A. in House Providing 

con la Regione Sicilia, permanendo i presupposti che hanno determinato l'acquisizione di quote di dette 

Società per l'affidamento "in house" di servizi ausiliari della Regione Sicilia ai soci committenti; 

- Rilevato altresì che, relativamente alle partecipazioni societarie in Irccs I.S.M.E.T.T Istituto Mediterraneo 

per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e, in qualità di Fondatori, nella Fondazione Istituto 

G. Giglio di Cefalù, discendono da atti concertati a livello nazionale e di livello regionale, e che allo stato 

non sussistono motivazioni per ladismissione delle partecipazioni nei predetti Enti; 

PROPONE 

1) PRENDERE ATTO della partecipazione di questa ARNAS nelle società ed enti di seguito indicati per 

l'affidamento "in house" di servizi ausiliari della Regione Sicilia ai soci committenti, o di partecipazioni in 

Enti Sanitari, come di seguito indicati: 

Ragione Sociale Sede Funzioni e attività svolte 
lrccs I.S.M.E.T.T Istituto 
Mediterraneo per i 
Trapianti e Terapie ad 
Alta Specializzazione 
S.r.l. 

Via Discesa Dei Giudici 4 
Palermo 

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 
per la cura e la ricerca delle insufficienze terminali 
d'organo. Centro di eccellenza nel settore dei trapianti e 
punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo, 
ISMETI. E' sede di progetti di ricerca per garantire ai 
pazienti le terapie più avanzate e dare una risposta 
adeguata alle insufficienze terminali d'organi vitali. 
Svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al 
perseguimento delle proprie finalità. 

Fondazione Istituto G. 
Giglio di Cefalù 

Contrada Pietrapollastra - 
Pisciotto a Cefalù. 

Istituto di ricovero, svolge attività di assistenza sanitaria, 
nelle diverse forme della prevenzione, cura e 
riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in 
gestione, elabora programmi di ricerca biomedica, 
sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al 
punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi 
in forma integrata con l'assistenza sanitaria. Svolge ogni 



altra attività strumentale e funzionale al perseguimento 
delle proprie finalità. 

Seus-Sicilia Emergenza Via Villagrazia n. 46 Servizio di trasporto degenti - servizi socio-sanitari nei 
Urgenza Sanitaria Palermo Presidi Ospedalieri aziendali 
S.C.P.A. 
Servizi Ausiliari Sicilia Via Libertà n. 37 Palermo Svolgimento in regime di "in house providing" dei servizi 
(S.A.S.) S.C.P.A. di supporto agli enti soci committenti ai sensi della L.R. 

n. 26 del 4.04.1995, del decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n. 13 del 7.02.1996, della legge n. 
95/95, del D.L. 180/96 e della L.R. n. 10/20 I 1. 

2) RJI§JERV AR§lI, entro il corrente anno, di predisporre, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per 

la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle 

partecipazioni di cui al superiore punto 1; 

3) TRASMJETflERJE la presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti - Sezione 

Regionale della Sicilia e al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art.Zd del D. Lgs. 

175/2016; 

4) DARJE ATTO che, entro il 31 dicembre 2017, si provvederà ad adottare apposita deliberazione 
.;,- 

concernente la verifica periodica delle partecipazioni aziend~i,--,come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 

}75/2016; . I/ ) 
• I 

5) INVIARJE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per opportuna conoscenza; 
' I 

6) DICHIARARE il presente provvedimento, non/s~gietto a controllo preventivo di legittimità, 

immediatamente esecutivo, in ccnsiderazione della tempistica presente nel D. L.gs,.175/2016. 
/' 

IL DIRJE'f'fORKAMMINISTRATIVO / 1 / . -,1,. ....---Dr. Vincenzo-Bàrone 
-~ L_/ \._ 

/ 
V 

Sud presente atto viene espresso parre 
IL DIRET'fO~NIT-A-++-~~--- 

D.ssa R s 1 '.urè 
I 

][L DIRE'fTORJE GJENJERALJE 

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo in quanto proponente l'atto, e dal 

Direttore Sanitario; 

- ritenuto di condividerne il contenuto; 

- assistito dal segretario verbalizzante, 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, c~~~--qui s~in en~integralmente riportata e trascritta, per come sopra 

formulata dalla Direzione Arnmini tràtiva prop ente 
/i 
' ILDIRH O GENE -- · 

_____ D_1_·._i...,_-0 a ni ·,~i'ore /\ 

(_-Os'egre{frio Yfr?~lizzate 

~o_.om.. \h~ 



P1URRlLICA'.lH)NE 

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in 

copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a 

decorrere dal giorno 2 6 MAR. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi: 

O Non sono pervenute opposizioni 

O Sono pervenute opposizioni da _ 

ll:Il Respo1111§aib:~ Ufficio Atti Deliberativi 
Dott.ssa Padarz;tale 

O Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art, 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e 
divenuta 

JESJECUTKVA 

O Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6. 

O Delibera non soggetta al controllo 

O Delibera non soggetta al controllo 

,, ~MMEDIATA~NTE ESECUTIVA ,, 

Estremi riscontro tutorio 
Delibera soggetta a controllo 

Inviata ali' Assessorato Sanità il Prot. n. -------- ------ 

.,.1 

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione 

ha pronunciato l'approvazione con atto n. del come da allegato 

ha pronunciato l'annullamento con atto n. del come da allegato 

n ResponsabiA Ufficio Atti Deliberativi 
Dott.ssa PaolWaie 

Notificata ai Collegio Sindacale il 3 O MAR. 2017 Prot, n. O O 5 7 O(} 
Notificata in Archivio il Prot. n. _ 

Altre annotazioni 


