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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018  “Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale”;

Preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18,
legge  7  agosto  2015  n.  124,  che  costituisce  il  nuovo  Testo  unico  in  materia  di  società  a
partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lds 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 c. 2), l’A.O.U.C. può costituire società e acquisire o
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a. produzione di  un  servizio  di  interesse generale,  ivi  incluse la  realizzazione e  la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b. progettazione  e  realizzazione  di  un'opera  pubblica  sulla  base  di  un  accordo  di
programma fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  193  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 ;

c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un  servizio  d'interesse  generale  attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui
all'articolo  180  del  decreto  legislativo  n. 50  del  2016,  con  un  imprenditore
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo  svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale
di recepimento; 

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto  di  enti  senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto che ai sensi dell’art. 4 c.3 T.U.S.P.: “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche
in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili
allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Preso atto che a seguito di Provvedimento DG n. 593 del 28/9/2017 “Ricognizione Partecipazioni
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 175/2016” l’Azienda ha provveduto alla ricognizione straordinaria nella
quale  si  evidenziava  di  mantenere,  motivandone  le  ragioni,  le  seguenti  due  partecipazioni
possedute, senza adottare interventi di razionalizzazione  in quanto entrambe risultano di valore
strategico per l’attività di questa Azienda Ospedaliero Universitaria:

a) Società Consortile Energia Toscana CET S.c.r.l
b) IMMOBILI A.O.U. Careggi S.p.A.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., una volta operata la ricognizione straordinaria, le
pubbliche  amministrazioni  hanno  l’obbligo  di  procedere  annualmente  alla  revisione  delle
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, attraverso la compilazione di una specifica scheda tecnica prevista dalle
linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;



     

Richiamato il Provvedimento DG n. 906 del 28/12/2019 “Revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche- anno 2017” con il quale si provvedeva alla ricognizione delle partecipazioni possedute
alla data del 31/12/2017 stabilendone il mantenimento senza necessità di predisporre un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione;

Rilevato che, da ricognizione effettuata dagli uffici competenti ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016,  risultano:

- confermate entrambe le partecipazioni,
- non  ricorrenti  i  presupposti  per  la  predisposizionedi  un  piano  di  riassetto  per  la  loro

razionalizzazione,
- essere  le partecipazioni pubbliche che AOUC ha detenuto nell’anno 2018 le seguenti:

4,88% 75%

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
competenza.

Visti
- la L.R.T. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’Atto aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014 e s.m.i.;

D I S P O N E

1. Di  approvare  la  ricognizione  periodica  delle  partecipazioni  possedute  dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria  Careggi  alla  data  del  31/12/2018,  in  ottemperanza  a  quanto
disposto dall’art.20 del  DLgs 19/8/2016 n. 175, predisponendo contestualmente le schede
tecniche di entrambe le partecipazioni, di cui agli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto che ne
formano parte integrante e sostanziale;

2. Di  stabilire,  con  le  motivazioni  di  seguito  riportate,  il  mantenimento  delle  seguenti
partecipazioni:

Società Consortile  Energia Toscana CET S.c.r.l.:  il  valore della  partecipazione al  CET
risulta strategica in quanto il consorzio gestisce tutta l’operatività necessaria per la stima dei
fabbisogni  energetici  dell'azienda,  l'esecuzione  delle  gare  e  la  successiva  stipula  delle
convenzioni, aggregando la domanda di energia di tutti gli enti pubblici consociati al fine di
ottenere i prezzi migliori.
Inoltre  il  mantenimento  della  partecipazione  al  CET  permette  di  avere  un  “ufficio
specializzato”  che gestisce tutti  gli  atti  necessari  al  passaggio delle forniture sul mercato
libero  e  alla  stipula  dei  contratti,  oltre  a  rendere  disponibili  le  conoscenze  del  mercato

AOU Careggi

Immobili A.O.U.
CareggiOU

Società consortile Energia
toscana



     

dell’energia  e  delle  normative  di  riferimento  riducendo  così  il dispendio  di  risorse  delle
singole aziende.
Altre attività che vengono svolte dal CET per conto di AOUC sono la verifica della correttezza
delle  fatturazioni,  le  analisi  dei  consumi  e  dei  costi,  le  informative  sulle  novità
normative e sulle innovazioni tecnologiche.

Immobili AOU Careggi S.p.a:  considerati gli ottimi risultati raggiunti in termini economici e
gestionali senza costituire un onere per AOUC, l'apporto di competenze del socio privato che
ha consuetudine con la gestione di spazi con un alto valore commerciale e la coerenza con
tutti  i  requisiti  della  normativa vigente,  si  conferma l'attuale assetto societario  senza che
necessiti un piano di razionalizzazione.

3. Come richiesto dalle linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, di
seguito si riporta l’esito in forma tabellare della rilevazione periodica delle partecipazioni di
questa Azienda relative all’esercizio 2018:

NOME
PARTECIPAT
A

CODICE
FISCALE
PARTECIPAT
A

QUOTA  DI
PARTECIPAZION
E

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO
DELLA
RILEVAZION
E

NOT
E

Società
Consortile
Energia
Toscana

5344720486 4,88% Produzione
trasmissione  e
distribuzione
energia elettrica

Manteniment
o  senza
interventi

Immobili  AOU
Careggi

06262660480 75% Gestione  e
commercializzazion
e  spazi
commerciali

Manteniment
o  senza
interventi

4. Di stabilire l’immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi del 4° comma dell'art.
42 della L.R.T. 24.02.05 n. 40 al fine di consentire il rispetto dei termini previsto dall’art20 del
D.Lgs175/2016;

5. Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 17
del D.L: 90/2014- convertito in L. 114/2014 e di pubblicarlo sul sito internet nella sezione
Amministrazione Trasparente;

6.  Di  inviare  tempestivamente  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  di
questa  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  ai  sensi  del  2°  comma dell'art.  42  della  L.R.T.
24.02.05 n. 40.
             

Il Direttore Generale
Dr. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chiara Innocenti
Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco
Il Dirigente Proponente Dr.ssa Raffaella Giardiello
Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Virna Orsetti



     

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale



 

1 SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA – C.F. 05344720486 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05344720486 

Denominazione  SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia FIRENZE 

Comune FIRENZE 

CAP  50129 

Indirizzo  PIAZZA dell’ INDIPENDENZA , 16 

Telefono   

FAX   

Email  cet@pec.consorzioenergiatoscana.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 35.1 – produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 13.898,08 rimborso spese 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 revisore dei conti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 3.360,00 +IVA 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 103.606 € 153.199 € 8.621 € 13.776 € 41.621 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 1.834.839 € 941.801 € 191.025 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 28.840 € 60.340 € 456.006 

di cui Contributi in conto esercizio € 3.954 € 3.954 € 440.612 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        4 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 4,88% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 

Descrizione dell'attività 
Soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle 

forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e 

per gli interventi di efficientamento energetico 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

 



 

2 IMMOBILI A.O.U. CAREGGI – C.F. 06262660480  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  06262660480 

Denominazione  IMMOBILI A.O.U. CAREGGI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia FIRENZE 

Comune FIRENZE 

CAP * 50134 

Indirizzo * LARGO BRAMBILLA, 3 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        2 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5  

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 43.944 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3  

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 10.280 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 295.895 € 240.202 € 251.110 € 176.287 € 155.270 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 992.815 € 928.552 € 885.676 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 128.030 € 124.799 € 103.856 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 75% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione attraverso il 

conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 
Concessione per la gestione degli spazi commerciali e delle superfici 

utilizzabili per affissioni pubblicitarie. Gestione ed eventuale alienazione del 

patrimonio immobiliare. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
25% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

 


	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
	Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze
	PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

