
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
n n fHì 18 \JVVV N. ------ 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

del 
~} '1 
/. i 

n ! ri : . l ~ J; :-., . 

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche art 20 del D.Lgs 
175 del 19.08.2016 e s.m.i. . 

U.O.C. PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO 

STAFF DIREZIONE AZIENDALE 
ANNOTAZIONE CONTABILE- BILANCIO 

Esercizio 2018 

Prot. N. del 

N° Conto economico 

N° Conto Patrimoniale 

:> del Zz-) /tc../_20/8 Budget assegnato (euro) 
Proposta n. 

I Budget già utilizzato (euro) 

Importo presente atto 

N° Conto Patrimoniale 

Disponibilità residua 
di budget (euro) 

O Non comporta ordine di spesa 

li Responsabile Il Direttore dell'U.0.C. Il Responsabile Il Direttore dell'U.O.C. 
del Procedimento Ing. Salvatore Caronia del Procedimento D:ssa R. Di Fresco 

,./ 
/ 

//~~ 
------·----------------- Il ______ ---- - - -~ 

L'anno duemiladiciotto il giornò~':lJ-:-9 del mese · ~nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola 
Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario ~t. Roberto Colletti, nominato con O.A. n.2487 del 
18/012/2018, assistito da \)1· A -~"'L'. yL.P t' P:-::::-'? , quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera 
sulla base della proposta di seguito riportata 



Il Direttore della. U. O. C. Staff Direzione Aziendale lng. Salvatore Caron.ia 

VISTO il D. Lgs. 175 del 19.08.2016 Testo Unico. in materia di società a partecipazione pubblica 

(I1JSP) Pubblicato nella Gazzetta. Uffi~iale. n. 210 del 8 settembre 2016, 

VISTO, in particolare l'art 20 del D. Lgs. 175 del 19.08.2016 nel quale si precisa che fermo quanto 

previsto dall'articolo 24, comma 1, 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 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 31.12.2018 ciascuna amministrazione è tenuta ad operare tale 

ricognizione annuale e a darne comunicazione al MEF secondo le modalità di cui all'art 17 del D .. Lgs. 

n. 90 del 24.06.2014, vale a dire tramite l' applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it; 

VISTA la Deliberazione n. 890 del 25.05.2018 del Commissario con la quale revoca la propria 

adesione alla Fondazione " Istituto G. Giglio dei Cefalù; 

DATO ATTO che l'elenco delle società ed enti di cui l'Azienda detiene quote societarie e/o 

partecipazioni sono quelle di seguito indicate: 

·.>· ·M~'dèJ11 ,·. . •. ' I 1· #o·.• ':. •• ::·J= 

R2~ncSo~e';-· ; Scd~- .~ .. _ .. •.•/>{.•_ .. ·\ ~,. -·~Put:t.aiio~---- Fuazionicd1ttivitisvoltc:1favoicdclr-ARNASCiVJcd ' 1\ 
1='==.~.=,'----~~~~~~--~~-----'-------'",~~~~:·~-,~.,,~--~-~,~~~=t~~-~-""""",,~tl~,.- .. ---'----'",,-~- •. "-'1,,~~:~~-.~:-r-~::c-.-:;•+-'==.-c"--"'.=c..;=~=-c.==~,.=-c"'i'-=..;==-~; i~~•.Mei:, 

S,·olgimemo di Sen-il:i in ugimc di" in House providini( dei .. ,,r:,, • 

. ' 

SERVIZI .-IUSILL~Rl SICILl.-1 (S .. ~.S.) SOCIETN 
CONSORTILE PER .-IZIONI Va Lwcrti. 37 P:ùcnno 

servui di rupporto agli enti commincnti :ii ~i dcll1 Legge 
RcgioruJc n. 26 dd 4.04.1995 - faccuzionc servizi :ausili:ui di: 
Scn·i:zi in1cgr.ui di lo~tio (trasporto pcuone e m1tetrlli, 
1usili:aria10 alb gestione dei m:1g2nin:i ccntnlizuri e 11b 
m:anurcmionc degli impi:ano); Scn,i:zi integrati di \·igib.1122 
(portier.uo, :au~ili:ari:uo degli uffici cd al pubblico, serviz io di 
ccntnlino}; Scn·i:ti intcgnti di assistenza amministrativa e 
~:mit2rG (1usili:ui:110 al back office, al front office 
amminsnaévo, al centro cbboc-:azionc d:ati. ~n·izio di 

1,25¾ 2.000 scsreenc al sistema famili:are o:a.ziaud. eestione dei sistan 

SEUS - Sicili:i. Emerneraa Ur~cnz:a S1nit2n:I S.C.P.A. Vi:a Vilb~n2.i:i n 46, Palermo 

JSMETI i:i Discesa dei Giudic~ 4 Palermo 

I 
Scn:i:zio di tnspono s= fcmcrgcrw.-urgen:u 118 per l'intero 
territorio e utiliuo paron:alc nei ~n-iii socio S2nibri nci 

2,75¾ 176.000 IPtcOOi osoedaleri nicnd:ali 
lsunno di Ricovero e Cun 2 carattere Scientifico ( IRCCS) 
pa b cun e b ricerca dcDc insufficienze termmali di OtS2,no. 
Centro di eccellerua nd senore dei trapjanri e punro di 
rigferimcnroncl b:1cino del Meditet-noco. ISMETt è ~de di 
progcni di riccrc:a per g.:nntirc 2i puienti lc tenpic pSJ 
1,·:1n2.2tc c due un:a ri."))O~b adegwb "1c: in.ruHicienzc 

55%1 1.100.000 1rnniruli d'or2:1ni ,·iuli 

PRESO ATTO delle linee guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti che definisce il format 

qel provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni 

che invita le amministrazioni a riportare la rappresentazione grafica della struttura delle società 

partecipate; 

VISTO il diagramma delle partecipazioni societarie di seguito evidenziato: 



Azienda ospedaliera dì Rilievo Nazionale 
e di, Alta ~pccializmione 

• Clvlco- Di CiiSitina-BeflfratèUi ' . ,.. . ~ . 
•;i~.:~) ~ Elenco partecipaaioni 
t / 

tS.M~E.T.T lstituto_M~diterrano per i Tràpiantì 
terapie ad Alta Specializzazione r.a.c.c.s. 

'· . . 

Società consortlle per Azioni _"Sfryili Ausiliari _Sic_ìlia" 

7 

, 5EUSÙ8 (Sicilia EmcrgenZ'!_·Urgenza Sanit_aria) 
' ·- ·;•- . '.• 

RITENUTO CHE la partecipazione in Housing Providing con la Regione Siciliana, rispettivamente, 

nelle società SEUS S.c.p.A. e S.A.S. S.c.p.A, discende da specifiche nonne emanate dalla Regione 

Siciliana e rappresenta una collaborazione strategica avendo come obiettivo l'acquisizione di servizi 

ausiliari della Regione Siciliana trasferiti alle Aziende sanitarie per il perseguimento dei fini istituzionali, 

stilla base di appositi " Accordi Quadro", e che debba prendersi atto, nell'ambito della ricognizione 

periodica di cui al T.U.S.P. adottato con D. Lgs. 175 del 19.08.2016, della partecipazione nelle società 

SEUS S.c.p.A. e S.A.S. S.c.p.A in Housing Providing con la Regione Siciliana, permanendo i 

presupposti che hanno deterrrùnato l'acquisizione di quote di dette società. per l'affidamento in House 

di servizi ausiliari della Regione Siciliana ai soci committenti; 

RILEVATO altresì che, relativamente alla partecipazione societaria in ISMETI Istituto di Ricovero e 

Cura a carattere Scientifico ( IRCCS), essa discende da atto concertato a livello nazionale e di livello 

regionale, e che allo stato non sussistono motivazioni per la dismissione della partecipazione nel 

predetto ISMETr 

.PROPONE 

per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate pet farne parte 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

PRENDERE ATTO delle partecipazioni di questa ARNAS nelle società ed Enti di seguito indicate: 
,...-. ·' 

IÌ:urone.Socwc Sede ".(,;" _.,. . ' 

~.'!:: __ , .,,, .· ._ , _,., ,. 2·r·-:.t/:··:,_- 
·- . ¾ Funzioni cd •nivitisvoltcàfavoredclr;lill.,:;iASCiVJCÒ-' . 

;. ;' :- __ .:_.. .• % ·._ (_.-.· .. -· -:~ . ....-:.-:·:, .. .-.~. ,.:,\ ... , ,~ 

SERVIZI AUSILUIU SICILIA (S .. -1.S.) SOCIETN 
CONSORTILE PER .\ZION I Via L,bcrti 37 Palermo 

S,·olgùneruo di Seevizi in regime di " io House pto,·iding" dei 
~·i:zi di !-ùppor10 .1:gli enti committenti ai sensi della Legge 
Regionale n. 26 del 4.04.199.) - Esecuzione servizi ~uNi1ri d~ 
Servai lflre~ti di fog~tica [trasporto persone e m.:uen::i}j_. 
ausilÌl.tÌ:::1'.IO aJh gestione dei f}lagaizinì cffltnlitui:ti e alla 
m2nu1C-O.UOoc dcg~ impi:aob); Scn·ùi iruegntì dì ,·igilarw 
(portierato, -au~ilÌ:::lrÌillO degli uffici cd al pubblico, ~·a-io di 
centt2l~); ~-ìzi i:n1eg~ri di a$Cs:i,,c1cra.a :immini.~u:atit"l. e 
$lnÌIAr.Ì:l (susilararc al back office, a1 front offtec 
arnminstrativo. aJ centro (hbo~~ionc: dati, s;cn•izio dì 

1,25% 2.000 sosteeeo al sìs1cn1a.famili.1_re oazitntd. zestione dei sistcrn 

SEUS. Sicilia Emcrecnza Llrzcuea Sar6taril S.c:p_~. \.'i.a Villar.r:i.iia n. 46~ Palermo 

Scn-izio di trasporto per Iemergerea-urgénza J 18 per l'intero 
tcrrucric t utifu.zo personale nei ~e-cva_i ecco sanirari l1C1 

2,75°.'o 176.000 IPic&"ìdì ospedalieri a.z.icndali 

1S~IETI ia Discesa dci Giudic~ 4 Palemto 

Istituto di Rx:o\·cro e Cur.1 ~."acitterc S_cientifico ( IRCCS) 
per b cur:a e b rice,e2 delle in.o:ufficicnzc tctminali di otg:tno. 
Centro di-ecccllcn:u nel ~note- dei tnpilmi ~ punto di 
rigfcrimemonel b1cino del ~kditì:rranco. JSlvf ET1 è ~de di 
progen.i di ,icetcà péc gamuiu:· ai p:u:ienti k terapie piu 
.1,·~w.2tc e dare um. ri5Po~u. adcU'J~ta alle iri.c:ufficìenze 

55% 1.J00.000 1caninalì d'or2.ani ,·ib.li 



TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Reginale della Sicilia; 

DARE MANDATO all'Ll.OiC. Economico Finanziario di comunicare i dati relativi al censimento 

annuale delle partecipazioni al MEF secondo le modalità di cui all'art ·17 del D .. Lgs. n. 90 del 
24.06.2014, ovvero tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portalctesoro.mef.gov.it; 

DICHIARARE il presente atto immedia~amente esecutivo. 

U.O.C. Staff Direzione Aziendale 
li Direttore 

Ing. SaJva'~o'i:c Caronia 

//~ 

... 
'. 

/ 



Sul presente atto viene espresso 

parere favorevole dal 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Ir~ Sabrm,tlli~ k~ @Q., .. 7 , 

parere favorevzt dal 

IL DIRETTO~NITARJO 
Dott.ssa R ' Murè 

.Il 

IL COMMISSARJO STRAORDINARJO 

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

- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

- ritenuto di condividerne il contenuto; 

- assistito dal segretario verbalizzante, 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come 

sopra formulata dal Dirigente Responsabile dellastruttura proponente 

IL COMMISSARJO STRAORDINARJO 

r 
\-------- 

ario verbalizzante 



PUBBLICAZIONE 

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 ali' Albo Informatico dell'J\.R.N.A.S. a decorrere dal 

giorno 2 3 n I C. 2G1F e che, nei 15 giorni consecuuvi successivi: 

O Non sono pervenute opposizioni 

O Sono pe1yenute opposizioni da _ 

II Responsabile Ufficio Atti Deliberativi 
Dott.ssa Paola Vitale 

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

ESECUTIVA 

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

O Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7, 

~ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

=========== ~==r 
Estremi riscontro tutorio 

Delibera soggetta a controllo 

Inviata al!' Assessorato Sanità il~-------- Prot,- n. _ 

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 

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi 
Dott.ssa Paola Vitale 

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n. _ 

Notificata in Archivio il, Prot. n. _ 

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi 
Dott.ssa Paola Vitale 

Altre annotazioni 


