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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 5 maggio 2016  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  inclusa  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;

- rilevato che per effetto del dell’art. 24 T.U.S.P. deve essere effettuata da parte di A.O.U.C.
la ricognizione delle partecipazioni possedute, in società disciplinate nel libro V del Codice
Civile. (titoli V e VI, capo I),  individuando quelle che devono essere alienate; 

- preso  atto  che  dalla  ricognizione  effettuata  dagli  uffici  competenti  risultano  le  seguenti
partecipazioni:

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

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  delle  partecipazioni  possedute  dall’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria Careggi alla data del 23/9/2016 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24
DLgs 19/8/2016 n. 175, di cui all’allegato n. 1 al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale  nel  quale  vengono,  per  ciascuna  partecipazione,  indicate  caratteristiche,



     

riconducibilità alla casistica ex art. 4 commi 2 e 3 e possesso dei requisiti ex art. 20 comma 2
del decreto citato;
2.  di  stabilire,  con  le  motivazioni  contenute  nell’allegato  di  cui  al  precedente  punto  1,  il
mantenimento delle seguenti partecipazioni:

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

3.  di  dare  atto  che  entro  il  31/10/2017  sarà  cura  di  questa  Azienda  provvedere  alla
compilazione e trasmissione al Dipartimento del Tesoro la scheda di rilevazione della revisione
straordinaria delle partecipazioni pubbliche;

4. di stabilire l’immediata escutività 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’art. 24 del
D.Lgs175/2016;

5.  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.ssa Monica Calamai)

Per parere:

Il Direttore Amministrativo: Dr. Matteo Sammartino

Il Direttore Sanitario: Dr. Luca Lavazza 

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



Allegato 1 
Elenco società partecipate Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi  
 
1)  

 
Dati identificativi 
 

Società Consortile Energia Toscana CET S.c.r.l. 
C.F. 05344720486 
Anno di costituzione 2003 

Oggetto Sociale Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica 
Tipologia di 
partecipazione 

Diretta 

Quote possedute 4,9 % 
Riconducibilità 
categorie ex art. 4 
commi 1-3 TUSP 

Comma 2 lett. 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; 
 

Motivazione circa il 
mantenimento senza 
interventi di 
razionalizzazione 
(requisiti ex art. 20 c. 
2) 

si richiama quanto disposto dalla Regione Toscana nella deliberazione 
del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21/12/2016 e la 
relativa “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2017; in particolare si evidenzia come il ruolo della 
Regione sarà quello di soggetto aggregatore che assicuri un 
orientamento omogeneo degli enti pubblici regionali soci del consorzio. 
 

altro  
  
 
 
 
2) 
 
Dati identificativi 
 

IMMOBILI A.O.U. Careggi S.p.A.  
C.F. 06262660480 
Anno di costituzione 2012 

Oggetto Sociale gestione e commercializzazione degli spazi commerciali, delle superfici 
utilizzabili per affissioni pubblicitarie e gestione ed eventuale 
alienazione del patrimonio immobiliare  (patrimonio disponibile) 
 

Tipologia di 
partecipazione 

Diretta 

Quote possedute 75% 
Riconducibilità 
categorie ex art. 4 
commi 1-3 TUSP 

Comma 3: 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; a tal fine si 
da conto che la società ha il compito ( art. 2 Statuto) di gestire e 
commercializzare gli spazi commerciali del padiglione di ingresso di 
careggi (NIC) e di qualsiasi eventuale altro spazio utilizzabile a questo 
fine, nonché delle superfici utilizzabili per affissioni pubblicitarie o 
promozionali e la gestione e l’eventuale alienazione delle proprietà 
immobiliari (patrimonio disponibile), non attinenti l’attività propria 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ovvero l’assistenza, la 



ricerca e la didattica. 
 

Motivazione circa il 
mantenimento senza 
interventi di 
razionalizzazione 
(requisiti ex art. 20 c. 
2) 

In merito alla sussistenza dei requisiti ex art. 20 comma 2 sin precisa 
quanto segue: 
1) per quanto concerne il requisito di cui al punto 2 lett. b): 
-  la Convenzione Quadro stipulata tra i soci AOUC e SAT spa (oggi 
Toscana Aereoporti) a conclusione della procedura di gara per 
l’individuazione del socio privato, prevede che SAT spa metta a 
disposizione le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di 
realizzazione del Master plan (ivi comprese le attività di gestione delle 
procedure di gara e della contrattualistica della costituenda società); 
- la messa a disposizione di risorse per l’espletamento delle suddette 
attività rende non necessario il ricorso a risorse interne alla società ed 
in particolare all’attivazione di rapporti di lavoro dipendente; 
- le attività messe a disposizione da SAT spa attraverso risorse proprie 
equivalgono per l’anno 2016 a: 

1. Dirigente COMM 278 ore uomo 
2. Impiegato COMM 216 ore uomo 
3. Impiegato TD 108 ore uomo 
4. Impiegato AFP 374 ore uomo 
5. Altre funzioni di service (contratti, personale, fiscale, etc.) 666 

ore uomo 
Per un TOTALE di 1642 

- le ore uomo degli amministratori costituiti da n° 5 elementi tra cui 
l’Amministratore Delegato, sempre per l’anno 2016, ammontano a 42 
ore. 
- il numero di ore uomo di lavoro del service di SAT, equivalente a 
lavoro erogato da lavoratori dipendenti, è notevolmente superiore 
all’equivalente in ore uomo di Amministratori. 
Il requisito di cui al punto 2 lettera B è rispettato. 
 
2) per quanto concerne invece il requisito di cui al punto 2 lett. d) si fa 
presente che: 
- la società ha iniziato la propria attività con l’avvio delle prime 
subconcessioni nell’anno 2014; 
- il fatturato dei primi 3 anni è stato sempre in costante crescita: 2014 - 
642.453 €, 2015 - 845.305 €, 2016 - 989.532 €; 
- il bilancio di previsione 2017 della Società prevede ricavi di 1.083.147 
€; 
- è previsto il raggiungimento del pieno regime delle sub concessioni 
(unica fonte di ricavi della Società) alla fine dell’anno 2018 e quindi il 
fatturato dei prossimi anni sarà sicuramente superiore a quello del 
2017. 
Il requisito è rispettato considerando che i primi 3 anni sono stati di 
start up della società e che il fatturato dei prossimi anni (già dall’anno 
2017) sarà superiore al milione di euro 

altro Si da atto che sono attualmente in corso gli adeguamenti statutari 
previsti dalla normativa. 
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