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ELENCO  CONTROLLATE ANNO 2016

ragione sociale entità  
 misura dell'eventuale 

partecipazione 
dell'amministrazione

durata 
dell'impegno

onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

n.  rappresentanti 
dell'amministrazione 

negli organi di governo e 
trattamento 

Trattamento economico 
complessivo spettante a 
ciascun rappresentante 

dell'amministrazione risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 

finanziari

incarichi di 
amministratore 

dell'ente e relativo 
trattamento 
economico 

 collegamento con i siti istituzionali degli 
enti/società/fondazioni/associazioni/consorz

i nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico 
e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, 

di collaborazione o consulenza

FONDAZIONE CAREGGI             50.000 
Promuovere attività a vantaggio delle persone assistite da AOUC con il concorso della 

società civile e delle forze sociali
100,00%                                       -   1 consiglio direttivo 0

anno 2016 = 11.650 
anno 2015 = 159.958                
anno 2014   (35.406)                  

Pasquale 
Mennonna -

Presidente (titolo 
gratuito)

http://www.fondazionecareggi.org/

CONSORZIO INTERAZIENDALE METIS               9.038 

Promuovere azioni, in forma associata, mirate alla gestione tecnica ed amministrativa 
delle tecnologie sanitarie per innalzare la qualità e la sicurezza delle prestazioni, per 

contenere i costi diretti e indiretti;
Supportare le competenze interne all’Area Tecnica

Sviluppare Software teso ad uniformare le procedure informatiche e fornire strumenti 
gestionali modellati su esigenze specifiche;

Formare personale sia tecnico che sanitario;
Fornire prestazioni specifiche su richiesta di singoli soci, di altre Aziende sanitarie, di 

soggetti privati;
Raccolta, Elaborazione ed analisi di dati tecnici ed economici: Osservatorio dei Prezzi e 
costi di acquisto e manutenzione. Il servizio è svolto per conto della Regione Toscana;

Partecipare a progetti di ricerca, anche in collaborazione con altri Enti
Essere di supporto, su richiesta dei Consorzi di Area Vasta alle procedure di acquisto

9,09% 31.12.2018 1.055.076,00
Direttore Generale  (o suo 

delegato)
nessun trattamento 

economico

anno 2016 =120.321 
anno 2015 = 57.306                
anno 2014 = 6.029             

Walter Volpi 
(65.000.00)

http://www.consorziometis.it

SOCIETA' CONSORTILE  ENERGIA 
TOSCANA Scrl 

             4.496 Acquisto energia, razionalizzazione e contenimento dei consumi 4,90% 2003-2023                               481,52 0 0
anno 2016 = 8,621             
anno 2015 =13.776                 
anno 2014 =   41.621              

Dott. Marco 
Gomboli: 
Presidente, 
incarico svolto a 
titolo gratuito

http://lnx.consorzioenergiatoscana.it/cet/

FONDAZIONE ISTITUTO TOSCANO 
TUMORI

10.000
Promuovere l'attività di ricerca scientifica e fornire il supporto alle attività istituzionali 

dell’Istituto Toscano Tumori (ITT) e della rete oncologica regionale.
5,88% 0 0

anno 2016=(27.510)                 
anno 2015 = (14.728) 
anno 2104 = (45.849) 

Angiolo Gadducci 
(Presidente)

http://fondazione-itt.org/

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA 
STORIA DELL'ASSISTENZA E DELLA 

SANITA' FIORENTINA

Promozione della conservazione e la valorizzazione del patrimonio scientifico storico 
artistico documentale e librario delle istituzioni sanitarie e sociali operanti nella realtà 

fiorentina per l'avvio di una attività di educazione e formazione scientifica e sanitaria nel 
campo della storia ed ella sanità

10.329,14 1 (Assemblea) 0
anno 2016 =  37,73            
anno 2015 =   5.651  
anno 2014=   8.655                                

Antonio Panti 
(Presidente)

http://www.centrosanita.net/

 IMMOBILI A.O.U. CAREGGI SpA               150.000 
gestione e commercializzazione degli spazi commerciali, delle superfici utilizzabili per 
affissioni pubblicitarie e gestione ed eventuale alienazione del patrimonio immobiliare  

(patrimonio disponibile)
75,00% 31.12.2031   -    

                2 Consiglieri del 
CdA 

I due consiglieri (dipendenti 
AOUC) non hanno 

compensi di carica e 
devolgono i gettoni di 

presenza (unico 
emolumento) all'AOUC.     

anno 2016 = utile netto 
€ 251.110;    anno 2015 
=  utile netto € 176.287;           
anno 2014 =  utile netto 
€ 155.270                

Amministratore 
delegato: 

compenso carica 
fisso pari ad € 10 
mila lordi annui 
oltre ad obiettivi 

variabili fino ad un 
massimo di € 30 
mila lordi . Oltre i 

gettoni di presenza 
(lordi € 250 a 

seduta)

http://www.immobilicareggi.it/
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