
DELIBERAZIONE  n.911 del 29/07/2016

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.911 del 29/07/2016

                          Proposta n. DDG-1152-2016

STRUTTURA: S.S. Programmazione Aziendale (Raponi)

OGGETTO: ADOZIONE STATUTO SOCIALE SANITASERVICE ASL FG S.R.L.

*******************************************

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base dell’istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Amministrativo dott. Massimo
Raponi che, individuato Responsabile del Procedimento, attesta la legittimità e conformità della
proposta alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale

PREMESSO CHE:

con Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2013, n. 2271 – pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2013 – sono stati approvati i nuovi
“Criteri per l’organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle  Aziende  ed  Enti
del  Servizio Sanitario Regionale  della Puglia”,  che  hanno sostituito  integralmente  le  “Linee
guida per la costituzione,  attivazione  e gestione   delle Società strumentali alle attività delle
Aziende sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia” allegate alla D.G.R.
2477/2009;

nella citata DGR era  stabilito che le Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario
Regionale provvedessero, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP,
all’adeguamento di tutti gli atti di costituzione, organizzazione e gestione delle Società in house ai
nuovi “Criteri per l’organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia”;



DATO ATTO CHE:

in data 26/04/2016, con verbale di assemblea societaria del socio unico Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Foggia in persona del Direttore Generale Dott. Vito Piazzolla, dinanzi il Notaio
Dott. Marco Pepe in Cerignola, nominato Presidente dell’Assemblea dei Soci il Sig. Di Biase
Antonio, amministratore unico e legale rappresentante della SANITASERVICE SRL, è stato
trattato l’ordine del giorno avente ad oggetto: ‘modifiche statutarie ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. 2271 del 3 dicembre 2013 ed adozione di un nuovo integrale testo di Statuto Sociale”;

è stato, conseguentemente, approvato il nuovo testo dello statuto sociale della SANITASERVICE
ASL FG S.R.L. (allegato “A” al verbale di assemblea societaria Repertorio n. 15.211 – Raccolta
11.491)  che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO CHE:

in data 03/06/2016 è stato acquisito al protocollo generale aziendale (al  progressivo 55984) il
verbale di assemblea ed il nuovo statuto sociale della SANITASERVICE ASL FG S.R.L.;

RITENUTO

di dover dare atto dell’adozione del nuovo statuto sociale della SANITASERVICE ASL FG
S.R.L.

TANTO   PREMESSO ,   si   propone   l’adozione   dell’atto   deliberativo   concernente
l’argomento   indicato   in oggetto  di  cui,  nell’ambito  della  propria  competenza,  si attesta  la
legittimità  e  conformità  alla  vigente normativa  europea, nazionale e regionale;

Il Dirigente Amministrativo f.to dott. Massimo Raponi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2088 del
30/11/2015

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente Amministrativo
Dott. Massimo Raponi in servizio presso la Direzione Generale; 



DELIBERA

1. di dare atto dell’adozione del nuovo statuto della SANITASERVICE ASL FG S.R.L.,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale e all’Organo di

controllo della società.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Antonio Battista

Il Direttore Generale

 F.to Dott. Vito Piazzolla



Registrazione dell’ annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del
______________________

Il Funzionario
________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 
QUESTA AZIENDA ASL

dal    al  ___________  senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________


