
Proposta n. 617 
Delibera n. 588 
Data: 23 dicembre 2021 

OGGETTO: Ricognizione  del  patrimonio  immobiliare  ai  sensi  dell’art.  114  quater  della  legge
regionale toscana n. 40 del 24 febbraio 2005. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020 

VISTI: 
• il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. avente ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
•  la  Legge Regione Toscana n.  85 del  2009 ricognitiva  della  natura pubblica della  Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca e di Sanità Pubblica; 
• lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 15 dicembre
2011.

RICHIAMATA  la Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14 recante “Disposizioni sulla gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla L.R. n. 40/2005”. 

CONSIDERATO che l’art. 4 della succitata Legge Regionale n. 14/2020 ha introdotto nella Legge
Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, l’art. 114
quater “Ricognizione immobili”, il quale dispone che: 
1. “Ogni tre anni il Direttore Generale della azienda o ente del servizio sanitario regionale effettua
una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione: 
a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto necessari alle esigenze istituzionali; 
b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare anche presentando richiesta al comune ai
sensi della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti  in materia di alienazione e
valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214); 
c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta o di concessione ai sensi
dell’articolo 114 ter, comma 1, lettera a); 
d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni
adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, inoltre, gli obiettivi finanziari di entrata derivanti da
alienazioni riferiti a ciascuna annualità. 
3. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale e pubblicata sul sito internet dell’azienda o
ente del servizio sanitario regionale”.

PRESO ATTO che per la ricognizione complessiva dei beni immobili l’U.O.C. Manutenzione Immobili
e Nuove Opere di questo Ente ha provveduto ad effettuare una visura catastale al 20 dicembre 2021
(allegato 1). 

DATO ATTO che dall’adozione della presente delibera non deriva alcuna assunzione di impegno di
spesa. 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo. 

DELIBERA 



1. di approvare, alla luce di quanto sopra esposto, la ricognizione effettuata, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo  114  quater  L.R.  40/2005,  dei  beni  immobili  di  proprietà  della  Fondazione  Toscana
Gabriele Monasterio, sulla base della documentazione agli atti (allegato 1), che viene a fare parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna assunzione di impegno di spesa;
3. di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori di questo Ente e di trasmettere il
presente provvedimento alla Giunta Regionale Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore
Ricerca e Investimenti in ambito sanitario, nonché di pubblicare la stessa sul sito internet dell’Ente, ai
sensi del terzo comma dell’articolo 114 quater L.R. 40/2005.

IL DIRETTORE GENERALE 
DR. MARCO TORRE

 (atto sottoscritto digitalmente)

 =========================================================================== 
Atto predisposto da: U.O.C. Affari Generali e Legali estensore: Chiara Petri 
Allegati: uno (visura catastale al 20 dicembre 2021)
Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, U.O.C. Manutenzione Immobili e Nuove Opere 
Comunicazione  esterna:  Albo  online,  Collegio  dei  Revisori,  Giunta  Regionale  Direzione  Sanità,
Welfare  e  Coesione  Sociale  Settore  Ricerca  e  Investimenti  in  ambito  sanitario
============================================================================



















RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera è affissa all’albo on line di 

questo Ente sul proprio sito istituzionale www.monasterio.it, cosi 

come previsto dall’art. 32 c. 1 Legge 69/2009 dal  23 dicembre 

2021 e vi rimane per 15 giorni consecutivi.

Il provvedimento si compone di n. pagine 2 n. allegati 1

UOC Affari Generali e 

Legali

Il Funzionario addetto
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