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L’art. 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 stabilisce che “entro 3 mesi 

dall’entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono nel proprio sito 

istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l’elenco delle società di cui detengono, 

direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, nonché una 

rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra ente o l’organismo e le società ovvero tra le società 

controllate e indicano se, nell’ultimo triennio della pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il 

pareggio di bilancio”. 

 

Aziende partecipate da Ospedale di Sassuolo S.p.A. 

 

Ospedale di Sassuolo S.p.A. ha controllato dal 2010 la S.r.l. Aesculapio, codice fiscale e partita IVA 

03095470369, con sede in San Felice sul Panaro (MO) – Via degli Scienziati , 30 avente per attività la 

gestione di poliambulatori. 

Aesculapio S.r.l. ha conseguito i seguenti risultati di bilancio : 

 
• 2010 € 21.168 

• 2011 € 24.100 

• 2012 € 46.353- 

• 2013 €   8.622- 

• 2014 € 40.325 

• 2015 € 87.908 

• 2016 € 30.260 

• 2017 € 60.033 

• 2018 € 47.111 

 

Dopo indizione di procedura di gara per la cessione in un unico lotto dell’intera quota di 

partecipazione detenuta nella società AESCULAPIO S.r.l. è risultata aggiudicataria della suddetta 

procedura, con atto di aggiudicazione del 27 giugno 2019 HESPERIA HOSPITAL MODENA S.p.A. 

codice fiscale 01049620360 e partita IVA 03831150366. Il contratto di cessione di quote di 

partecipazione è stato poi formalizzato dal Notaio Tomaso Vezzi – Corso Canalgrande, 36 in Modena 

(Rep. 74739 Racc. 20202). E’ stata emessa fattura nr. 19VFS+000595 del 24/09/2019 per € 

2.350.000,00   a titolo di cessione della partecipazione totale del capitale sociale di Aesculapio S.r.l.. 

 

Attualmente quindi Ospedale di Sassuolo S.p.A.  non  detiene partecipazione alcuna. 
 

 


