DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2019/00285

DEL

11/04/2019

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

11/04/2019

OGGETTO
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 DEL D. LGS. N.175/2016) E CENSIMENTO DELLE
PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETÀ ED ENTI AL 31/12/2017 (ART. 17 DEL D. LGS.
N.90/2014).

UOSD Flussi Informativi ASP

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Nota_MEF_P rot_ID_3453687

3

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Affari Generali

UOS D Flussi Informativi ASP

Comunicazione e Relazioni Esterne - (P Z)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 11/04/2019

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Angelo Raffaele Dalia

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Angelo Raffaele Dalia
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Il Dirigente dell’U.O. Flussi Informativi ASP, Dott. Angelo Raffaele Dalia relaziona quanto segue:
VISTA
la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Prot. ID: 3453687 del
22/02/2019, pervenuta via PEC ed acquisita al protocollo dell’ASP in data 26/02/2019 con n. 21890,
(allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale), avente per oggetto: “Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei
rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D. L. n. 90/2014)”;
RILEVATO CHE
a far data dal 18/02/2019, le Amministrazioni Pubbliche devono comunicare, attraverso l’applicativo
“Partecipazioni” del Portale Tesoro, i dati della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista
dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP) e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di
governo di società ed enti al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
ciascuna amministrazione pubblica tra cui anche le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale,
devono effettuare, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31/12/2017, predisponendo, ai sensi del TUSP,
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
tutte le amministrazione devono, inoltre, comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in
organi di governo di società ed enti, partecipati o meno;
per entrambi gli adempimenti, è previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di partecipazioni,
prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l’applicativo su richiamato;
VISTE
le note del Responsabile della U.O.S.D. Flussi Informativi ASP prot. n. 25022 del 05/03/2019, del Direttore
della U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane prot. n. 28348 del 13/03/2019 e del Direttore della U.O.C.
Economico Finanziaria prot. n. 29041 del 14/03/2019;
VISTA
la nota del Direttore Amministrativo, prot. n. 35858 del 02/04/2019;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Di
poter affermare che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP, alla data del 31/12/2017, non deteneva
partecipazioni né dirette e né indirette, in Società per Azioni, o in Società a Responsabilità Limitata, o in
Società Cooperative, o in Società Consortili;
poter affermare altresì, l’assenza di propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati
o meno, al 31 dicembre 2017.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Angelo Raffaele Dalia

Firma

Angelo Raffaele Dalia
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IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.
258 del 16.11.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
- di affermare che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP, alla data del 31/12/2017, non deteneva
partecipazioni né dirette e né indirette, in Società per Azioni, o in Società a Responsabilità Limitata, o in
Società Cooperative, o in Società Consortili;
- di poter affermare altresì, l’assenza di propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti,
partecipati o meno, al 31 dicembre 2017.
- di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso
l’applicativo “Partecipazioni”, del Portale Tesoro, il presente atto deliberativo;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri per l’Azienda;
- di comunicare il presente atto a:
o U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali;
o U.O.S.D. Flussi Informativi ASP, per l’inoltro al MEF entro i termini stabiliti;
o U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP, per l’aggiornamento del sito.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Angelo Raffaele Dalia

Firma

Angelo Raffaele Dalia
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Angelo Raffaele Dalia

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Francesco Negrone

Lorenzo Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Angelo Raffaele Dalia

Firma

Angelo Raffaele Dalia
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