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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 


UFFICIO VI - Bilancio e controllo di gestione 


IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.; 

VISTO il D.P.C.M. Il febbraio 2014, n. 59, recante il "Regolamento di organIZZaZiOne del 
Ministero della Salute"; 

VISTO il decreto del Ministro della salute dell' 8 aprile 2015, recante "Individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale"; 

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica", come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

VISTI in particolare l'art. 1 del cit. D. Lgs. n. 175/2016 e s.m. che ne definisce l'oggetto, l'art. 2 
che individua le amministrazioni pubbliche destinatarie degli adempimenti ivi previsti e fornisce, 
tra le altre, le definizioni di "partecipazione" e "partecipazione indiretta" e l'art. 24, che prevede che 
le amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la 
revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore 
del decreto stesso, vale a dire al 23 settembre 2016; 

CONSIDERATO che la suddetta ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui 
l'amministrazione pubblica non possegga alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere 
comunicato ai sensi del cit. art. 24, co. 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.; 

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo delle partecipazioni è stato istruito dal competente 
ufficio VI di questa Direzione generale del personale e che il relativo esito è stato negativo; 

PRESO ATTO che la comunicazione sul!' esito della revisione straordinaria ai sensi del cit. art. 24, 
co. 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m. va trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze (di 
seguito MEF) esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo Partecipazioni accessibile 
dagli utenti abilitati attraverso il Portale Tesoro, come specificato sul sito istituzionale dello stesso 
MEF; 

VISTI il co. 3 del cit. art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m., che stabilisce che il provvedimento di 
ricognizione è inviato alle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti perché 
verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di cui al cit. articolo e l'art. 21 del cit. D. Lgs. n. 
100/2017, che specifica che le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del cit. D. Lgs. n. 
175/2016 si applicano a decorrere dallo ottobre 2017; 



DECRETA 


Il Ministero della Salute non detiene quote di partecipazione diretta o indiretta in alcuna società. 

Il presente provvedimento sarà comunicato, secondo le modalità e i termini stabiliti dal cit. D. Lgs. 
n. 175/2016 e s.m., al Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro -Direzione 
VIII e alle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti . 

Roma, 28 settembre 20 l 7 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Giuseppe CELOTTO) 
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