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 “FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Risorse Economico Finanziarie``

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 
DEL D.LGS.175 DEL 19.8.2016       

Il Direttore della S.C. “Gestione Risorse Economico Finanziarie”, dott. Sergio Russo, 
all’esito  della  istruttoria  compiuta  dal  Dirigente  della  SC  “Gestione  Risorse  Economico 
Finanziarie”, dott Andrea Tortora

Premesso       che l’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari 
di  partecipazioni  societarie,  l’obbligo di  effettuare una ricognizione delle quote detenute, 
direttamente  ed indirettamente,  finalizzata  ad una loro razionalizzazione nei  casi  previsti 
dall’art. 20;

che l’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico;

che con Deliberazione n.19 del 19/7/2017 la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 
ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui  
all’art.24 del D.Lgs.175/2016; 

che con Delibera del Direttore Generale n.587 dell’1/8/2017 l’Irccs Pascale ha riadottato il  
bilancio di esercizio 2016, nel quale, tra le immobilizzazioni finanziarie, risultano iscritte 
partecipazioni per un totale di € 109.020;

che il dettaglio delle citate partecipazioni è riassunto nella tabella che segue, dove è esposta  
la comparazione per il biennio 2015-2016 dei risultati di esercizio e dei valori di patrimonio 
netto:
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Costo 
partecipazione

(A)

Quota 
posseduta

Risultato di 
esercizio 2015 

Patrimonio 
netto 2015

Risultato di 
esercizio 2016

Patrimonio 
netto 2016

Alleanza contro il cancro 25.000 4,32% 126.993 1.617.310 261.486 2.087.166
Fomed - Fondazione 
Oncologica Mediterranea 25.000 9,00%
DFM - Diagnostica e 
Farmaceutica Molecolari 
S.c.a r.l. 18.000 6,00% -34.871 235.384 -32.573 202.809
Bioteknet S.c.p.a. 17.500 2,50% 145.809 981.306 10.955 992.259
Co.Me.C. S.c.a r.l. 8.750 25,00% -4.581 45.419 -4.442 45.558
Bioricerche 2010 S.c.a r.l. 6.720 24,00% -23.680 -20.018 -12.157 -32.175
eHealthNet S.c.a r.l. 3.600 3,00% 748 121.709 1.563 123.272
Hepatopharma S.r.l. 1.800 6,00% -1.663 27.951 -958 257.230
Cerict S.c.a r.l. 1.650 1,10% 7.570 171.829 6.251 178.084
Fic-Htmd S.r.l. 1.000 5,00% -914 18.687 2.440 102.711

Totale 109.020

IN LIQUIDAZIONE

ANNO 2016ANNO 2015

IN LIQUIDAZIONE

che  due  delle  partecipazioni  su  riportate  non  sono  detenute  in  soggetti  aventi  natura 
societaria (i.e.: Alleanza contro il Cancro e Fomed-Fondazione oncologica mediterranea) e 
dunque non rientrano nel perimetro della ricognizione straordinaria prevista dall’art.24  del 
D.Lgs. 175/2016;

che  in  ogni  caso,  si  è  ritenuto  comunque  opportuno  procedere  ad  una  ricognizione  
complessiva di tutte le partecipazioni detenute dall’Istituto;

che  a  tal  proposito,  in  data  24  luglio  2017,  a  seguito  di  convocazione  della  Direzione 
Amministrativa, si è svolta una riunione finalizzata a fare il punto della situazione su tutte le 
partecipazioni detenute dall’Istituto in vista della ricognizione straordinaria di cui trattasi;

che alla citata riunione hanno preso parte la Direzione Generale, la Direzione Scientifica, la 
Direzione  Sanitaria  Aziendale,  la  Direzione  Amministrativa,  la  Direzione  della 
S.C.Coordinamento  Amministrativo  della  Ricerca  e  dei  Progetti  etero-finanziati,  la 
Direzione  della  S.C.Gestione  Risorse  Economico-Finanziarie,  la  Direzione  della 
S.C.Farmacologia Sperimentale, la Direzione della S.C.Biologia Molecolare e Oncogenesi 
Virale e un ricercatore del progetto eHealthnet;

che all’esito della riunione medesima, analizzata la situazione di ciascuna partecipata, sono 
state condivise le seguenti valutazioni:

1. Alleanza  contro il  Cancro,  di  cui  l’Irccs  Pascale  è  uno dei  soci  fondatori:  non  
vengono rilevate criticità, stante anche i positivi risultati di bilancio;
2. Fomed – Fondazione Oncologica Mediterranea, risultante in liquidazione: si è in  
attesa  degli  esiti  della  procedura  medesima  di  liquidazione,  attesa  a  brevissimo.  Il  
dott.Boudillon si impegna a fornire gli aggiornamenti del caso, dopo aver consultato il  
Commissario Liquidatore dott.ssa Marina Sciarelli;
3. DFM – Diagnostica e Farmaceutica Molecolari S.c.a r.l.: in considerazione delle  
consecutive perdite economiche registrate negli esercizi 2015 e 2016, viene concordato  
di verificare anche il risultato di esercizio 2014, onde assumere le decisioni del caso;
4. Bioteknet S.c.p.a.: non vengono rilevate criticità, stante anche i positivi risultati di  
bilancio;
5. Co.Me.C.  S.c.a  r.l.:  si  rileva  che  per  la  Società  in  questione,  mai  tra  l’altro  
operativa  e  in  perdita  pressoché  costante,  sono  state  avviate  le  procedure  di  
liquidazione;
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6. Bioricerche  2010  S.c.a  r.l.:  viene  innanzitutto  rilevata  la  situazione  economico-
patrimoniale, che negli ultimi due esercizi (2015 e 2016) evidenzia perdite economiche e  
un patrimonio netto addirittura negativo. Viene poi rappresentata una ulteriore criticità,  
consistente nel previsto ingresso nella compagine societaria di un nuovo socio, risultante  
al  contempo  tra  i  fornitori  dell’Istituto.  Viene  pertanto  concordato  di  attivare  le  
procedure per l’uscita dalla S.c.a r.l., previa verifica dello stato di avanzamento di tre  
progetti  di  ricerca in  essere  (con  referenti  i  dottori  Boudillon  e  Buonaguro)  e  nello  
specifico della prevista data di conclusione e della possibilità di uscita dagli stessi con  
risoluzione anticipata dei relativi contratti;
7. eHealthnet S.c.a r.l.: non vengono rilevate criticità, stante anche i positivi risultati  
di bilancio e quanto riferito dal referente Ing.A.Manzoni;
8. Hepatopharma S.r.l.: si rilevano le perdite, pur minime, degli esercizi 2015 e 2016 e  
viene  contestualmente  registrata  la  ripatrimonializzazione  nel  2016,  derivante  da  un  
finanziamento Miur. Viene richiesta pertanto al referente dott.F.M.Buonaguro relazione  
tecnico-scientifica sulle specifiche attività progettuali, onde poter assumere le decisioni  
del caso;
9. Cerict S.c.a r.l.: non vengono rilevate criticità, stante anche i positivi risultati di  
bilancio e quanto riferito dal referente Ing.A.Manzoni;
10. Fic-Htmd S.r.l.: si rileva la perdita, pur minima, dell’esercizio 2015 e l’utile, pur  
minimo, del 2016; viene contestualmente registrata la ripatrimonializzazione nel 2016,  
derivante da un finanziamento Miur. Viene richiesta pertanto al dott.F.M.Buonaguro di  
relazionare  in  merito,  salvo  ulteriori  approfondimenti  da  acquisire  dal  dott.Secondo  
Lastoria, Direttore della S.C.Medicina Nucleare e Terapia Metabolica.

che  successivamente  alla  citata  riunione  del  24  luglio,  l’Ufficio  Speciale  Controllo  e 
vigilanza su enti e società partecipate della Regione Campania, con nota prot.2017.0599994 
del 12.9.2017, a seguito di una ricognizione condotta nell’Archivio Ufficiale delle CCIAA al 
fine di verificare l’esistenza di partecipate per l’Irccs Pascale, ha segnalato anche l’esistenza 
di  due  consorzi  partecipati  dall’Istituto  medesimo,  non  rilevati  tra  le  immobilizzazioni  
finanziarie al 31.12.2016;

che tali due consorzi sono:

- Consorzio ITALBIOTEC
- Keironet Consorzio Sanitario Interregionale

che, relativamente al primo, cui l’Istituto ha aderito nella qualità di consorziato ordinario 
(adesione formalizzata con Delibera del  Direttore Generale n.296 del  29/3/2013),  nessun 
contributo è stato versato dall’Istituto medesimo, dato che ai sensi dell’art.6 dello Statuto, la 
partecipazione si concretizza esclusivamente con apporti di prestazioni di opera scientifica;

che, relativamente al secondo, molto più risalente nel tempo (anno 2001), la partecipazione 
dell’Istituto  si  è  concretizzata  prima  con  la  formale  adesione  al  Consorzio  (di  cui  alla 
Delibera n.658 del 12/10/2001) e poi con il materiale versamento di € 7.746,85 effettuato  
con ordinativo di pagamento 1220/2003 (di cui alla Delibera n.160/2003);
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che, relativamente al menzionato versamento di € 7.746,85, a seguito di una verifica, si è 
potuto constatare che lo stesso è stato nel 2003 contabilizzato direttamente tra i  costi  di  
esercizio e non tra le immobilizzazioni, motivo per il quale detta partecipazione non risulta 
iscritta nell’attivo patrimoniale dei successivi bilanci di esercizio;

che entrambi i citati  Consorzi sono enti con personalità giuridica, non aventi però natura 
societaria e di conseguenza anch’essi non rientranti nel perimetro della ricognizione ex art.  
24 del D.Lgs. 175/2016;

che anche per tali consorzi si è ritenuto comunque opportuno effettuare valutazioni in merito 
al mantenimento o meno della partecipazione;

Considerato che, come espressamente richiamato dalla Deliberazione n.19/2017 della Sezione Autonomie 
della  Corte  dei  Conti,  gli  esiti  della  ricognizione  sono  rimessi  alla  discrezionalità  delle 
amministrazioni  partecipanti,  le  quali  sono  tenute  a  motivare  espressamente  sulla  scelta 
effettuata (alienazione, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza 
interventi);

che,  al  fine  di  favorire  il  corretto  adempimento  di  tali  disposizioni,  la  Corte  dei  Conti  
Sezione delle Autonomie, all’Atto di Indirizzo di cui alla Deliberazione n.19 del 19/7/2017, 
ha allegato un modello standard di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle 
deliberazioni  degli  enti,  così  agevolando  anche  la  compilazione  dell’applicativo 
Partecipazioni, sezione revisione straordinaria;

 che il citato modello, che si allega alla presente Delibera, della quale forma parte integrante e 
sostanziale,  consente  in  maniera  sintetica  il  censimento  delle  partecipazioni  –  con 
riferimento esclusivo a quelle aventi  natura societaria e rientranti  nell’ambito applicativo  
dell’art.24  del  D.Lgs.175/2016  -   riepilogando  per  ciascuna  di  esse  le  motivazioni  che 
inducono l’Amministrazione al mantenimento ovvero alla messa in campo di interventi di  
razionalizzazione, consistenti  in: azioni di contenimento dei costi,  cessione-alienazione di 
quote, liquidazione, fusioni-incorporazioni;

che, in applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
effettuare  le  comunicazioni  relative  agli  esiti  della  ricognizione straordinaria  in  apposita 
sezione  dell’applicativo  Partecipazioni  del  Dipartimento  del  tesoro 
(https://portaletesoro.mef.gov.it);

che gli esiti della ricognizione straordinaria, esposti nell’allegato modello unitamente alle 
specifiche motivazioni  per  quanto riguarda le  n.8 partecipazioni  aventi  natura  societaria,  
sono comunque di seguito riassunti, distinguendo le partecipazioni da mantenere e quelle per 
le quali è prevista la liquidazione o l’alienazione delle quote:
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- partecipazioni  da  mantenere (per  rispondenza  alla  mission  aziendale  ed 
assenza di criticità economico-patrimoniali):
o Bioteknet S.c.p.a.;
o eHealthnet S.c.a r.l.;
o Hepatopharma S.r.l.;
o Cerict S.c.a r.l.;
o Fic-Htmd S.r.l.;

- partecipazioni per le quali è prevista la liquidazione o l’alienazione delle quote 
(per inattività e/o criticità economico-patrimoniali):
o DFM-Diagnostica  e  Farmaceutica  Molecolari  S.c.a  r.l. (perdite  di 

esercizio reiterate);
o Comec S.c.a r.l. (perdite di esercizio reiterate);
o Bioricerche  2010  S.c.a  r.l. (perdite  di  esercizio  reiterate  e  patrimonio 

netto negativo)

Considerato inoltre che,  per quanto riguarda le n.  4 partecipazioni  aventi  natura non societaria,  si 
ritiene  opportuno  mantenere  le  seguenti  n.2  partecipazioni,  sia  con  riferimento  alla 
rispondenza  alla  mission  aziendale,  sia  con  riferimento  agli  aspetti  economico-
patrimoniali:

o Alleanza contro il Cancro;
o Consorzio Italbiotec

che, per quanto riguarda le altre n. 2 partecipazioni non societarie, nell’evidenziarne la  
sostanziale perdurante inattività, si rappresenta quanto segue:

 -  il  Commissario  Liquidatore  della  Fomed-  Fondazione Oncologica  Mediterranea  ha 
comunicato  in  data  26  luglio  2017  che  il  patrimonio  della  Fondazione,  giusta 
autorizzazione del  Tribunale di  Napoli  del  18.7.2017,  verrà trasferito alla Fondazione 
Sanotbono Pausilipon onlus;

- il Keironet Consorzio Sanitario Interregionale non risulta operativo e tra l’altro l’art.1 
dello Statuto ne ha previsto la durata sino al 2010, salvo eventuali proroghe che però non 
risultano essere mai state notificate;

Tutto ciò premesso e considerato
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     PROPONE

in vista della scadenza del 30 settembre 2017, fissata dal D.Lgs.175/2016,

1) di prendere atto di quanto emerso nella riunione del 24 luglio 2017, svoltasi presso la Direzione 
Generale dell’Istituto e finalizzata alla ricognizione delle partecipazioni detenute dallo stesso;

2) di mantenere le partecipazioni per le quali non sussistono criticità sia con riferimento alla mission 
aziendale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali.
Nello specifico:

a. Alleanza contro il Cancro;
b. Bioteknet S.c.p.a.;
c. eHealthnet S.c.a r.l.;
d. Hepatopharma S.r.l.;
e. Cerict S.c.a r.l.;
f. Fic-Htmd S.r.l;
g. Consorzio ITALBIOTEC;

2) di  porre in essere interventi  di  razionalizzazione per le partecipazioni  per le quali  sono risultate 
criticità relative ad inattività e/o ad aspetti economico-patrimoniali.
Nello specifico:

- liquidazione:
o Fomed – Fondazione Oncologica Mediterranea (per inattività);
o Comec S.c.a r.l. (per perdite di esercizio reiterate);
o Keironet Consorzio Sanitario Interregionale (inattività).

- alienazione di quote:
o DFM-Diagnostica  e  Farmaceutica  Molecolari  S.c.a  r.l. (per  perdite  di 

esercizio reiterate);
o Bioricerche 2010 S.c.a r.l. (per perdite di esercizio reiterate e patrimonio 

netto negativo).

3) di riassumere gli esiti della ricognizione straordinaria delle n.8 partecipazioni aventi natura societaria 
nell’allegato modello standard (che forma parte  integrante  e sostanziale  della  presente  delibera), 
adottato  dalla  Corte  dei  Conti  Sezione  delle  Autonomie  con  l’Atto  di  Indirizzo  di  cui  alla 
Deliberazione n.19 del 19/7/2017,

4) di dare mandato alla Direzione Scientifica di rapportarsi alla Comec S.c.a r.l., a Keironet Consorzio  
Sanitario Interregionale, a DFM e a Bioricerche 2010, onde comunicare, governare e finalizzare il  
previsto intervento;

5) di dare mandato alla S.C.Gestione Risorse Economico Finanziarie di porre in essere gli adempimenti 
contabili del caso e nello specifico:

a. per Fomed: rilevazione della insussistenza della partecipazione di € 25.000 (considerata la 
già avvenuta estinzione comunicata in data 26/7/2017 dal Commissario Liquidatore);

b. per  Comec  S.c.a  r.l.,  DFM  e  Bioricerche  2010:  rilevazione  della  svalutazione  delle 
partecipazioni  in  questione,  attraverso  lo  specifico  fondo  patrimoniale  già  in  essere  nel 
bilancio consuntivo 2016;
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6) di dare mandato alla S.C.Gestione Risorse Economico Finanziarie di procedere alla comunicazione 
degli  esiti  della  ricognizione straordinaria  delle  partecipazioni  aventi  natura  societaria  attraverso 
l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it);

7) di  dare  mandato  alla  S.C.Affari  Generali  di  notificare,  ai  sensi  del  D.Lgs.175/2016,  la  presente 
deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla Direzione Scientifica;

8) di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania nr. 525 del  
30/10/2016 ( pubblicata sul BURC nr. 66 del 10/10/2016);

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della Struttura Gestione 
Risorse Economico/Finanziarie 

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile 
per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo , del Direttore Sanitario Aziendale e 
del Direttore Scientifico;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per  l’effetto:

1) di prendere atto di quanto emerso nella riunione del 24 luglio 2017, svoltasi presso la Direzione 
Generale dell’Istituto e finalizzata alla ricognizione delle partecipazioni detenute dallo stesso;

2) di mantenere le partecipazioni per le quali non sussistono criticità sia con riferimento alla mission 
aziendale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali.
Nello specifico:

a. Alleanza contro il Cancro;
b. Bioteknet S.c.p.a.;
c. eHealthnet S.c.a r.l.;
d. Hepatopharma S.r.l.;
e. Cerict S.c.a r.l.;
f. Fic-Htmd S.r.l;
g. Consorzio ITALBIOTEC;

2) di  porre in essere interventi  di  razionalizzazione per le partecipazioni  per le quali  sono risultate 
criticità relative ad inattività e/o ad aspetti economico-patrimoniali.
Nello specifico:

- liquidazione:
o Fomed – Fondazione Oncologica Mediterranea (per inattività);
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o Comec S.c.a r.l. (per perdite di esercizio reiterate);
o Keironet Consorzio Sanitario Interregionale (inattività).

- alienazione di quote:
o DFM-Diagnostica  e  Farmaceutica  Molecolari  S.c.a  r.l. (per  perdite  di 

esercizio reiterate);
o Bioricerche 2010 S.c.a r.l. (per perdite di esercizio reiterate e patrimonio 

netto negativo).

3) di riassumere gli esiti della ricognizione straordinaria delle n.8 partecipazioni aventi natura societaria 
nell’allegato modello standard (che forma parte  integrante  e sostanziale  della  presente  delibera), 
adottato  dalla  Corte  dei  Conti  Sezione  delle  Autonomie  con  l’Atto  di  Indirizzo  di  cui  alla 
Deliberazione n.19 del 19/7/2017,

4) di dare mandato alla Direzione Scientifica di rapportarsi alla Comec S.c.a r.l., a Keironet Consorzio  
Sanitario Interregionale, a DFM e a Bioricerche 2010, onde comunicare, governare e finalizzare il  
previsto intervento;

5) di dare mandato alla S.C.Gestione Risorse Economico Finanziarie di porre in essere gli adempimenti 
contabili del caso e nello specifico:

a. per Fomed: rilevazione della insussistenza della partecipazione di € 25.000 (considerata la 
già avvenuta estinzione comunicata in data 26/7/2017 dal Commissario Liquidatore);

b. per  Comec  S.c.a  r.l.,  DFM  e  Bioricerche  2010:  rilevazione  della  svalutazione  delle 
partecipazioni  in  questione,  attraverso  lo  specifico  fondo  patrimoniale  già  in  essere  nel 
bilancio consuntivo 2016;

6) di dare mandato alla S.C.Gestione Risorse Economico Finanziarie di procedere alla comunicazione 
degli  esiti  della  ricognizione straordinaria  delle  partecipazioni  aventi  natura  societaria  attraverso 
l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it);

7) di  dare  mandato  alla  S.C.Affari  Generali  di  notificare,  ai  sensi  del  D.Lgs.175/2016,  la  presente 
deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla Direzione Scientifica;

8) di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo.

Il  Direttore  Scientifico  è  incaricato  dell’esecuzione  della  presente  deliberazione  ed  è  responsabile  del  
relativo procedimento per il  punto 5.
Il  Dirigente  proponente  è  incaricato dell’esecuzione della  presente  deliberazione ed è  responsabile  del  
relativo procedimento peri punti 6 e 7.
Il Direttore della S.C. Affari Generali è responsabile delle notifiche di cui al punto 8.

      IL DIRETTORE GENERALE 
               Dott. Attilio A.M. BIANCHI
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Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali 
dr.ssa Elisa Regina

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Tortora Andrea - U.O.C.``Gestione Risorse Economico Finanziarie``
Russo Sergio - U.O.C.``Gestione Risorse Economico Finanziarie``
Mariano Carmine - Direttore Amministrativo
Rosa Martino - Direttore Sanitario
Gerardo Botti - Direttore Scientifico
Attilio Bianchi - Direttore Generale
Regina Elisa - U.O.C.`` Affari Generali``
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