
REGIONE PUGLIA 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
Consorziale Policlinico  

_________ 

Piazza Giulio Cesare 11 – 70124 Bari 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
              N. 0626                                                                                     Del 11 Maggio 2020  
 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONE 

SOCIETARIA DETENUTA DALL’AUOC POLICLINICO DI BARI ALLA 

DATA DEL 31.12.2018, SANITASERVICE POLICLINICO BARI SRL AI 

SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 9.8.2016. CENSIMENTO 

ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. PRESA D’ATTO.   
 

 

UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE: 

 

Area Gestione Risorse Finanziarie   

Bilancio 2020 

 

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)________ 

 

           Spesa finanziata (FESR, Progetti da DIEF ecc..) 

 

Non comporta  ordine di spesa 

 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il 

presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultan-

ze istruttorie. 

 

Proposta n  3 del 06 Maggio 2020  

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria/Responsabile del Procedimento: F.to Dott. Vincenzo Greco  

 

 

Il Direttore Amministrativo : d.ssa Tiziana Dimatteo  
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L’anno 2020 , il giorno  11  del mese di Maggio , in Bari, nella sede del Policlinico, il Direttore 

Generale, Dr. Giovanni Migliore, assistito dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Tiziana 

Dimatteo e dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Matilde Carlucci, adotta la presente deliberazione sulla 

base della proposta di seguito riportata: 

 

 

Premesso che 

 con atto deliberativo n. 1517 del 29.09.2017 quest’Amministrazione: 

- procedeva alla ricognizione straordinaria, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 9.8.2016 n. 175 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100 (da ora più brevemente “T.U. 

Partecipate”), delle partecipazioni societaria detenute alla data di entrata in vigore del 

richiamato T.U. Partecipate e al 30.9.2017; 

- dava atto che la Società in house Sanitaservice Policlinico Bari  S.r.l. Unipersonale 

rispettava tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 100/2017 e, conseguentemente, stabiliva di mantenere la partecipazione 

societaria totalitaria nella Società in house; 

   

Considerato che 

effettuata tale ricognizione straordinaria, le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo, ai 

sensi dell’art. 20, co. 1, del T.U. Partecipate, di procedere annualmente con provvedimento 

approvato dall’Organo di amministrazione attiva, alla revisione periodica delle partecipazioni 

detenute disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione. 

Preso atto che 

che per la partecipazione nella Società in house “Sanitaservice Policlinico di Bari S.r.l. 

Unipersonale” risultano le seguenti condizioni: 

o l’oggetto sociale rientra nelle categorie previste dall’art. 4, co. 2 lett. d), del D.Lgs. n. 

175/2016, trattandosi di autoproduzione di servizi strumentali alle attività 

istituzionali dal Policlinico di Bari; 

o sono soddisfatti i requisiti di motivazione analitica di cui all’art. 5, co. 1, del T.U. 

Partecipate, sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, 

del quadro normativo di riferimento (art. 192 del  D.Lgs. n. 50/2016), dell’ottimale 

impiego delle risorse pubbliche e della qualità del servizio; 

o non sussistono le ipotesi di cui all’art. 20, co. 2, del T.U. “Partecipate” non 

trovandosi la società in house in nessuna delle condizioni previste dalle lettere da a) a 

g) del suddetto comma 

Viste 

le Linee Guida elaborate del M.E.F. – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti per la 

revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 T.U. Partecipate) ed il censimento 

annuale (art. 17 D.L. n. 90/2014);  

Vista 

La nota prot. DT15546 del 03/03/2020 del M.E.F. – Dipartimento del Tesoro – Direzione 

VIII Ufficio IV, che detta le modalità operative per comunicare, tramite l’applicativo 

Partecipazioni del Portate Tesoro https://portaletesoro.dt.tesoro.it, i dati relativi alla 

revisione periodica prevista dall’art. 20 del T.U. Partecipate ed al censimento annuale dei 

dati al 31/12/2018 di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014, ferma restando la necessità di 
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trasmettere alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti il provvedimento 

adottato ai sensi dell’art. 20, co. 1, del T.U. Partecipate; 

PROPONE 

per i motivi espressi in premessa , che si intendono qui riportati: 

1. di prendere atto dell’esito della revisione periodica delle partecipazioni effettuata con il 

presente atto deliberativo evidenziando che la partecipazione detenuta alla data del 

31.12.2018 dal Policlinico di Bari risulta essere: 

a. Sanitaservice Policlinico di Bari srl capitale sociale in cui il Policlinico di Bari 

detiene il 100%. 

2. di non procedere ad alcuna forma di alienazione, ovvero di razionalizzazione della 

partecipazione in quanto la società SANITSERVICE POLICLINICO DI BARI SRL 

rientra tra i tipi di società ammesse dall’art. 3 c.1 e dell’art. 4 c.8 e altresì non sussistono 

le condizioni di cui ai cc 1 e 2 dell’art. 20 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016 avente ad 

oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;  

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce adempimento dell’obbligo di 

revisione periodica delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 20, co.1, del T.U. 

Partecipate; 

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per la Puglia 

della Corte dei Conti nonché alla Struttura del Ministero Economia e Finanza (MEF) 

competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione delle 

disposizioni contenute nel T.U. Partecipate, tramite l’applicativo Partecipazioni presente 

sul sito web del MEF; 

5. di dare incarico al Referente aziendale di procedere ai consequenziali provvedimenti per 

dare esecuzione agli obblighi informativi inerenti i dati relativi alla revisione periodica 

ed al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche 

  

 

 
Il Direttore Amministrativo 

D.ssa Tiziana Dimatteo 

FIRMATA DIGITALMENTE 

 

 

 

 

Sul presente atto viene espresso 

 

 

            Il parere favorevole del                                                                        il parere favorevole del 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott.ssa Tiziana Dimatteo                                                                      Dott.ssa Matilde Carlucci 

 

 FIRMATA DIGITALMENTE                                                                 FIRMATA DIGITALMENTE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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



ORIGINALE 

 

pag. 4 
 

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

- ritenuto di condividerne il contenuto; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la sopra riportata proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, 

per come sopra formulata dalla struttura proponente 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Migliore 

FIRMATA DIGITALMENTE 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico, sul sito Web 

www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII) 

dal 12 Maggio 2020 
 

 

 

U.O. Segreteria e Affari Generali 

Il Collaboratore Amm.vo Esperto 

F. to Dott.ssa Raffaella Castellaneta 

 

http://www.sanita.puglia.it/
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