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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Civico Di Cri:---tin,1 ikntr,1tt-!li 

N. 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

0014 7l del 2 9 O I C, 2020 
OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche art 20 del D.Lgs 
175 del 19.08.2016 e s.m.i. . 

U.O.C. PROPONENTE 

STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

Proposta n .. ___,_,_6 -"-6 __ del 2J, tì · 110 à,0 

o Non comporta Spese e/o Oneri a carico 
del Bilancio. 

I I Respon.rabile del rocedimento 

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO 

VERJFICA CONTABILE- BILANCIO 
Esercizio 2020 

N° Conto economico 

N° Conto Patrimoniale 

Budget assegnato anno 2020 

(euro) _ 

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti 
contabili conseguenti alla parte dispositiva del 
presente atto e 1 valori economici e/ o 
patrimoniali registrati nell'apposito applicativo 
amministrativo-contabile di gestione del 
Budget Aziendale 

STRUTfURA ASSEGNATARJA DI 
BUDGET 

T] nirPttore-------+---+-~===============:-t------ 
U.O.C. Staff Direzione Aziendale 

(Ing. Salv,!tore Caronia) 

. 

Scheda BUDGET allegata 
data. _ 

Il Responsabile 
11 Direttore dell'U.O.C. 

del procedimento 

L'anno duemilaventi il giorno\h?,t11-il\i\del mese d&-&tv, ½ì.~ nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 
4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1 /S.G. del 4.04.2019 , 
assistito d~~'l1 ['ci? y), \J:'s: Q~ , quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della 
proposta di seguito riportata 

2 8 DIC. ~ 



Il Direttore della V.O. C. Staff Direzione Aziendale Ing. Salvatore Caronia; 

- VISTO .il D. Lgs. 175 del 19.08.2016 Testo unico 1n materia di società a partecipazione pubblica 
(TUSP) Pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale . n. 21 O 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 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 31. Dicembre di ciascun anno ogni amministrazione e 
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; 

- DATO atto che l' elenco delle società ed enti di cm l'Azienda detiene quote societarie e/o 
partecipazioni sono quelle di seguito indicate: 

,. ' ,. Misura delh 

Rài10nc Sociale ,.·,· ·: •i,.:;{, " ;,,·· ,.1r i, Pan_eciP.azjone, 
Sede . ¾ 51:110 

.. .. ,• '" •· ~. ' . .- v. ( 

. \. . -;; 
Funzioni ed attività svolte a favore dell' ARNAS CìVJ<::O 

· . 

SERVIZI AL'SILL~IU SICLU.~ (S.AS.) SOCIETA' 
CONSORTJLE PER .'\ZJONJ Via Libcnà. 37 Palcnno 

Srnlgimcmo di Servizi in regime di" in House prm·iding" dei 
servizi di ~ppono agli enti commincnri ai sensi della Legge 
Regionale n. 26 del 4.04.1995 • Esecuzione serviai ausiliari di: 
Servizi integrati di logistica (rrasporro persone e materiali, 
ausiliariato alln gestione dei magazzini cemralizaati e alb 
mamncnaiooc degli impianti); Servizi imegrn ti di vigilanza 
{portierato, ausihariaro degli uffici ed al pubblico, scn·i:tio di 
centralino).: Servizi integrati di assistenza amrrunisrrativa e 
sanitaria (ausihariato al back office, al front office 
amrninisrrarivo, al centro elaborazione dari. servino di 

1,25% 2.000 Attiva soncenc al sistema familiare paziente]. ecstionc dei sistcm 

SELiS - Sicilia Emergenza Urecnza Sanitaria S.C.P_•\. Via \'ill;1gr.1~i.1 n. 46, Palermo 

Servizio di tr.l.Spono per l'emergenza -urgenza 118 per l'intero 
territorio e utilizzo personale nei servizi socio sanitari nei 

2,75°/0 176.000 Attiva orcsidi osecdaberi aziendali 

ISMElT Via Discesa dei Giudici. 4 Palermo 

lséruro di Ricovero e Cura a carattere Scientifico ( IRCCS) 
p<:r la cura r lii ricerca delle insufficienze termimli di org;'lno. 
Cenuo. di eccellenza nel settore dei trapianti e punto dì 
rig(crimcnroncl bacino del Mediterraneo. JSMETr t' sede di 
progetti di ricerca per garantire ai pazienti le terapie pili 
avanzate e· dare ura risposta adeguata alle insufficienze 

55% 1.100.000 Attiva terminali d'organi virali 

CONSORZIO CO.IU.QL'.-1 Vi.1 Giordano Bruno. 75 Messina 
.'\rti,·iii finalizzata a favorire lo svilup po e L, valorizzazione del 

1.000 Inattiva settore agricolo cd aero · industriale 

AZIENDE S,\NITAJUE SICILL'\NE S.R.L Vi,1 Gusmano 1% 

L'organizzazione, la promozione e la gestione delle 
operazione di cartolarizz .. azione prevista dall'art ... 30 della 
lcggt' rcgion:ilc 3 m~ggio 2001, n. 6 e ~uccessi,-c modificazioni 

417 ln:nti,·a e imerazioni 

- CHE dall'esito di tale ricoo-nizione, risultano ancora iscritte nello stato patrimoniale dell' ARNAS le ,.,s~;~;;1 b-- . ..;:.,"~~-.:,,,, 

seguenti società di minoranza: ( :'i' 
~-~ 

---------+C~o~1~1 sorz:io-€0 .RI. QUA. (€-onsorzio-di-R:i erca-sul-sistemi -innuvativl-d1-qualità-;-di-oontrollo-e- ~-- 

tutela ambientale della filiera agro-alimentare e del territorio), costituito a seguito di accordo di t~:1.''J/- 
programma tra la Regione Siciliana- Assessorato Agricoltura e Foreste -, l'Università degli Studi ~~ 
di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Catania; 
Società "Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l." che aveva come obiettivo l'organizzazione, la 
promozione e la gestione delle operazione di cartolarizzazione prevista dall'art. 30 della Legge 
Regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni e interazioni; 

CHE, nello specifico per quanto riguarda la società "Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l." è 

decorso .il termine di durata, fissato al 31.12.2012, e che la stessa è inattiva; 
- CHE per .il Consorzio CO.Rl.QUA risulta in corso la procedura di scioglimento e liquidazione; 
-- CHE entrambe le sopradette società di minoranza non sono da diversi anni strategiche alle finalità 
istituzionali e quindi non riconducibili al disposto di cui all'articolo 4 del DL.vo n. 175/2016 e pertanto 
debbano essere oggetto delle misure di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lvo n .. 175/2016; 
- RITENUTO, altresì, che le partecipazioni nelle società SEUS S.c.p.A. e S.A.S. S.c.p.A in Housing 



Providing con la Regione Siciliana, discendendo da specifiche norme emanate dalla Regione Siciliana, 
rappresentano una collaborazione strategica avendo come obiettivo l'acquisizione di servizi ausiliari 
della Regione Siciliana 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 
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 determinato l'acquisizione di quote di dette società per l'affidamento in House 
di servizi ausiliari della Regione Siciliana ai soci commi ttenti; 
- RILEVATO altresì che, relativamente alla partecipazione societaria in ISMETT Istituto di Ricovero 
e Cura a carattere Scientifico ( IRCCS) 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 Ente 
- CHE sulla piattaforma MEF sono state rese pubbliche le linee guida e gli scherni tipo per la redazione 
del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 che le 
pubbliche arnmini strazioni devono adottare entro il 31.12.2020 
- CHE il superiore adempimento previsto da T.U.S.P. si integra con la rilevazione annuale delle 
partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art 17 del D.L.90 
del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Core dei Conti per le proprie attività 
istituzionali dì referto e controllo ai sensi dell'art 20, comma 3 del T.U.S.P. 
- VISTE le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle 
partecipazioni e dei rappresentanti 

PROPONE 

'per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
- PRENDERE ATTO delle partecipazioni di questa ARNAS nelle società ed Enti di seguito 
indicate: 
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: ~. 
- APPROVARE le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento 
delle partecipazioni e dei rappresentanti allegate al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
- DARE ATTO CHE le partecipazioni nelle società SEUS S.c.p.A. e S.A.S. S.c.p.A in Housing 
Providing con la Regione Siciliana, discendendo da specifiche norme emanate dalla Regione Siciliana, 



rappresentano una collaborazione strategica avendo come obiettivo l'acquisizione di servizi ausiliari 
della Regione Siciliana trasferiti alle Aziende Sanitarie per il perseguimento dei fini istituzionali, sulla 
base di appositi " Accordi Quadro" , e che debba prendersi atto, nell'ambito delle 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 determinato l'acquisizione di quote di dette società per l'affidamento in House 
di servizi ausiliari della Regione Siciliana ai soci committenti; 
- DARE ATTO ALTRESI, CHE, relativamente alla partecipazione societaria in ISMETT Istituto di 
Ricovero e Cura a carattere Scientifico ( IRCCS) la stessa, 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 Ente; 
- CHE le partecipazioni di minoranza, delle quote detenute del capitale rispettivamente nel 
"Consorzio CO.RI.QUA, e nella società "Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l." non sono strategiche alle 
finalità istituzionali e pertanto debbano essere oggetto delle misure di cui all'articolo 20, comma 1, del 
D.Lvo n .. 175/2016; 
- DARE MANDATO al U.O.C. 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://portaletesoro.mef.gov.it; 
- TRASMETTERE, a cura dell' U.O.C proponente, la presente deliberazione alla Corte dei Conti - 
Sezione Reginale della Sicilia. 
- DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

IL DIRETTORE 
U. O. C. Staff Dirpione Aziendale 

(Ing. Salj'a'tore Caronia) 
r I 
/~//'7 ,, /P-?~ 



l 9,J ~ Sul presente atto viene espresso 

;J-ii> fJ.j) pa,e,e ~~ dal pame ----W:..~:.L:.=.L+t__ll_-\-- dal 

Dr. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- vista la proposta di deliberazione che precede e che gui 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 della struttura proponente 

IL DIRETTORE GENERALE 

\ 
'· 

Il Segretario 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 all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a 

O 1 GEN 2021 decorrere dal giorno 

□ □ 
e che, nei 15 giorni consecunvr successivi: 

Non sono pervenute opposizioni 
Sono pervenute opposizioni da _ 

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi 
Dott.ssa Paola Vitale 

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

divenuta 

ESECUTIVA 

D 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, 

/1K] IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

_________________ '::' __ \ _ 
Estremi riscontro tutorio 

Delibera soggetta a controllo 

Inviata all'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 


