
Proposta n. 583
Delibera n. 574
Data: 11 novembre 2022

OGGETTO:  Adesione  al  Consorzio  Metis -  recepimento  statuto  e  adempimenti
conseguenti. 

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

PREMESSO che:
 - il Consorzio Metis è stato costituito il 15 ottobre 1998, quale strumento avente lo

scopo di  fornire servizi  di  supporto tecnico-amministrativo alle aziende sanitarie
consorziate;

- il 29 febbraio 2016, è stato adottato il nuovo Statuto del Consorzio Metis, in base al
quale  esso  si  configura  quale  soggetto  volontario,  senza  scopo  di  lucro  e
strumentale alle aziende sanitarie socie, a Estar e gli enti assimilabili;

- il Consorzio Metis è partecipato, oltre che dalle aziende sanitarie toscane e da Estar,
anche   dalla  stessa  Regione  Toscana,  ed  eroga  servizi  di  carattere  tecnico-
amministrativo esclusivamente a membri del Consorzio, con particolare riferimento
ai seguenti ambiti:

●  gestione  delle  tecnologie  sanitarie  per  servizi  nel  campo  del  Technology
Assessment, manutenzione e verifica delle apparecchiature elettromedicali;

● accoglienza e orientamento all’utenza di strutture sanitarie e servizi di prenotazione
ove non siano previste competenze di tipo sanitario;

●  gestione  degli  immobili  con  servizi  inerenti  alla  progettazione,  certificazione  e
accreditamento di nuove edificazioni, manutenzioni o ristrutturazioni;

●  supporto  tecnico  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche  con
speciale  riguardo  a  quelle  inerenti  l’energia,  la  difesa  del  suolo,  la  tutela  e  la
valorizzazione  dell’ambiente,  la  prevenzione  di  calamità,  la  mobilità  e  le
infrastrutture;

● rilevazione di cespiti a fini tecnici e patrimoniali;
●   individuazione  di  rischi  ed elaborazione di  misure  per  la  loro  prevenzione e  la

bonifica;
●  sviluppo di software con finalità sanitarie, socio-sanitarie, gestionali, tecniche oltre

che di analisi di informazioni;
●  progettazione, realizzazione e gestione di  dispositivi,  reti,  sistemi o infrastrutture

informatiche;
● supporto di esigenze di carattere amministrativo, tecnico o giuridico;
● formazione del personale nei settori sopra richiamati;
● partecipazione di progetti di ricerca in concorso con i propri Soci, le Università, la

comunità  scientifica,  altri  Enti  della  Pubblica  Amministrazione  sia  a  livello
Regionale, Nazionale ed Internazionale nonché con Enti ed Associazioni senza fini
di lucro operanti nell’ambito della Cooperazione Sanitaria Internazionale.



RITENUTO, alla luce della rilevanza e dell’interesse per questo Ente delle attività e dei
servizi  proposti  dal  Consorzio  Metis,  di  avviare  la  procedura  di  ammissione,
mediante  inoltro  di  una  richiesta  di  adesione  spedita  in  data  5/09/2022  (prot.
20384/p).

PRESO ATTO che, con nota del 7/11/2022 (prot. 26561), l’Amministratore Unico del
Consorzio  Metis  ha  comunicato  che,  nella  seduta  del  31.10.2022,  l’assemblea
Ordinaria  ha  espresso  a  voti  unanimi  parere  favorevole  all’adesione  di  questo
Ente. 

PRESO ATTO che, come indicato nella precitata nota del 7 novembre us., l’adesione
al  Consorzio  prevede il  versamento  di  una  quota  di  partecipazione  al  capitale
sociale, stabilita in euro 9.038,00 - pari al 9,09% del capitale sociale stesso - ed il
pagamento di una quota associativa annua, stabilita per il  2022 nella misura di
euro 8.000,00 esente IVA.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per quanto  rappresentato in premessa:

1. di confermare la volontà di questo Ente di aderire al Consorzio Metis, recependo
il vigente Statuto prevedendo una quota di partecipazione di euro 9.038,00 pari
al 9,09% del capitale sociale del Consorzio stesso;

2. di  corrispondere,  pertanto, al  Consorzio  Metis  la  quota  di  partecipazione  al

capitale sociale e la quota annuale di euro 8.000,00;
3. di imputare l’onere di  euro 9.038,00 al conto 030.020.0020 codice SP AAA710

corrispondente alla  quota di partecipazione al capitale sociale  e di imputare la
quota associativa annuale di euro 8.000,00 al conto 690.020.0020 codice CE
BA2550.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE
(atto sottoscritto digitalmente)

===============================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Affari Generali e Legali – estensore: Jurica Grassini
Allegati: nessuno
Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, UOC Bilancio e
Controllo di Gestione 
Comunicazione esterna: Albo on line, Consorzio Metis, Sezione Amm. Trasparente 
Monasterio (sottosezione Enti Controllati)
Allegati: nessuno
===============================================================



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 14 novembre 2022 e vi rimane

per 15 giorni consecutivi.

Il provvedimento si compone di n. pagine 2 n. allegati 0
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