SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
293 DEL __/__/____
28 03 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____

Proposta n. 270 del 19/03/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017
ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
Ruolo

Soggetto

L’istruttore
Dott. Antonio Tognotti
Il Responsabile
del Procedimento

Firma Digitale
digitalmente da
TOGNOTTI Firmato
TOGNOTTI ANTONIO
Data: 2019.03.19
ANTONIO 13:59:47 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X]
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al
dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DATO ATTOche il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATOil Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO l’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, al comma 1 prevede “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….”;
VISTE le Linee Guida, diramate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
VISTO inoltre l’allegato “Formato del provvedimento” alle suddette Linee Guida, da utilizzare come
supporto alla raccolta delle informazioni necessarie per la comunicazione dell’esito della revisione
ordinaria e alla elaborazione del richiesto provvedimento motivato di ricognizione ai sensi del sopra
richiamato art. 20, D.Lgs. n. 175/2016;
CONSIDERATO che l’esito di tale rilevazione deve essere comunicato entro il 12 aprile 2019
attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua
annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche;
DATO ATTO che la suddetta S.r.l. si trova in stato di liquidazione dal 28/09/2006, come riportato
in allegato sotto la lettera A) e che, pertanto, non svolgendo attività alcuna ormai da oltre dieci anni,
si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione per dichiarare la definitiva
dismissione della partecipazione ivi posseduta dalla attuale ATS Sardegna;
RITENUTOdi dover approvare la ricognizione ordinaria anno 2017 delle partecipazioni pubbliche,
ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

PROPONE
1)

di approvare la ricognizione ordinaria anno 2017 delle partecipazioni dirette detenute ai
sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con le risultanze di cui all’allegato A);
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2)

di comunicare l’esito di tale revisione entro il 12 aprile 2019 attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la
rilevazione delle partecipazioni pubbliche;

3)

DI TRASMETTERE copia del presente atto SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti

TOGNOTTI
ANTONIO

Firmato digitalmente da
TOGNOTTI ANTONIO
Data: 2019.03.19 14:00:11
+01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2019.03.26 09:35:44 +01'00'

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2019.03.21
11:59:33 +01'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTOche il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1)DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2019.03.27 16:55:02 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato A - Partecipazioni ATS 2017

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
28 03 2019 al ___/___/_____
12 04 2019
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
LEI GAVINO
2019.03.28 12:13:21 +01'00'
_____________________________
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