DELIBERAZIONE

N. 106 DEL 04.03.2019

Struttura proponente: U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi

Centro di Costo: 04010001

Proposta n. 87_PA_CB del 04.03.2019

Oggetto:

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016),
e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società
ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)”.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Baldi
 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Daniele Baldi

Data 04.03.2019

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Costanzo
 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Gianfranco Costanzo

Data 04.03.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
l’importo della delibera è imputato alla corretta posta di
Bilancio:
 Esercizio:
__ Codice sotto-conto:
 Descrizione sotto-conto:







Visto del Dirigente U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio:
(Dott.ssa Cinzia Pacelli)
F.to Cinzia Pacelli

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:

Data 04.03.2019

Esercizio:
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo della delibera (in Euro):
Importo residuo (in Euro):

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione:
F.to Dott. Raffaele Romano

Data 04.03.2019

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma __________________________________________

Data _________________

Il Dirigente: Dott.ssa Cinzia Pacelli
F.to Cinzia Pacelli

Data 04.03.2019

L’estensore:

Firma ______________________
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
PREMESSO che l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del D. Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito
TUSP), come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, prevede che le Amministrazioni
pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
VISTO

che l’esito di detta ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it) con cui il
Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei
rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’art.
17, comma 4, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90;

VISTO

che le Amministrazioni tenute alla comunicazione sulla revisione in argomento sono quelle
individuate dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 165 e s.m.i., tra le quali sono ricompresi
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO

che, ai sensi del citato TUSP, si intende:

RILEVATO

-

per “partecipazione”: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la
titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, comma 1,
lettera f);

-

per “società”: società per azioni (SPA), società in accomandita per azioni (SAPA), società
a responsabilità limitata (SRL), società di persone, società consortili per azioni, società
consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lettera l);

-

per “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di
una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell’Amministrazione medesima
(art. 2, comma 1, lettera g);

-

per “controllo”: la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali,
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il
consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lettera b);

che anche le Amministrazioni che, alla data del 31.12.2017, non detenevano alcuna
partecipazione, devono assolvere all’adempimento inserendo, tramite la funzione “Gestione
documenti”, il provvedimento che attesti la non detenzione di partecipazioni e procedere con la
“Validazione e trasmissione”;

DATO ATTO - che con nota acquisita al protocollo generale INMP n. 00001038 del 25.02.2019, è pervenuta
specifica comunicazione riguardo all’adempimento in argomento da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e che il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni
fino al 12 aprile 2019;
- che l’Istituto, in quanto ente del Servizio Sanitario Nazionale (parere del Consiglio di Stato n.
969/2016 emesso dalla seconda sezione consultiva nell’adunanza del 6 aprile 2016), rientra tra
i soggetti tenuti alla comunicazione in argomento;
- che l’INMP, ai sensi dell’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”
del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, alla data del 31/12/2017 non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta di
società e non ha propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipate e non;
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che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Istituto;

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE
per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati, di:
 DARE ATTO che l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà, ai sensi dell’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche” del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, alla data del 31/12/2017 non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta di
società e non ha propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipate e non;
 ADOTTARE il presente provvedimento, quale “Revisione periodica delle partecipazioni” di cui all’art.
20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELLA
U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
F.to Dott. Duilio Iacobucci
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà
(INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del Ministero
della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione
dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della povertà (INMP)”;

VISTO

l’art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende atto del
decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2017 di nomina della dott.ssa Concetta Mirisola
a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2017;

LETTA

PRESO ATTO

VISTI

la proposta di delibera “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.
Lgs. n. 175/2016), e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di
governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)” presentata dal Direttore
della U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi;

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo
e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo
comma, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

 DARE ATTO che l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà, ai sensi dell’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche” del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, alla data del 31/12/2017 non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta di
società e non ha propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipate e non;
 ADOTTARE il presente provvedimento, quale “Revisione periodica delle partecipazioni” di cui all’art.
20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
 di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
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 di STABILIRE, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell’INMP”, che il
presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.
La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine e di n. 0 pagine di allegati nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, lì ______________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(Dott. Duilio Iacobucci)
_______________________________

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data ____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(Dott. Duilio Iacobucci)
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in data
05.03.2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
F.to Dott. Duilio Iacobucci
_______________________________

