
Disposizioni in materia di trasparenza nelle Aziende e negli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale 

 
 
Applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”. 

 
Enti partecipati 

 
Obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 

 
 

 
(*) con Legge Regionale 16.03.2018 n.1 “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-
Romagna” è stato ridisegnato il panorama delle partecipate in Emilia Romagna con la previsione della 
fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.c.p.a.. L’atto notarile di fusione, con 
contestuale trasformazione eterogenea di Lepida Spa in Società consortile per azioni è stato sottoscritto 
in data 19.12.2018 con effetti, ai fini fiscali e contabili, a partire dal 01.01.2019.  

 
 
Dati aggiuntivi 

 
Al momento non è presente alcun rappresentante dell’Amministrazione negli organi di governo 
delle Società elencate. 

 

Ragione sociale 
Forma 

giuridica 
Attività svolte in favore 
dell’amministrazione 

Quota di 
partecipazione 

diretta 

Valore 
nominale 

partecipazione 

Risultato 
d’esercizio 
2014/2019 

LEPIDA S.c.p.A. 

 
Anno di 
costituzione 2007* 

S.c.p.A. 
Intermediazione in servizi di 
telecomunicazione e trasmissione dati 0,01% 6.356 UTILE 

METIS 

 
Anno di 
costituzione 1998 

Consorzio 
Produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse 

8,3% 9.038 UTILE 

 
Risultato economico 

ultimo BIL. approvato 

Onere 
complessivo 

2019 

Dividendi erogati 
dalla partecipata 

all’ente 

Durata 
dell’impegno 

CUP2000 

www.cup2000.it 

 

Euro       6.438 a. 2018 
Euro       4.105 a. 2017 
Euro 1.105.503 a. 2016 
Euro    732.064 a. 2015 
Euro    256.425 a. 2014 

Euro 
- 

- Concluso 

LEPIDA 

www.lepida.it 

 

Euro   88.539 a. 2019 
Euro 538.915 a. 2018 
Euro 309.150 a. 2017 
Euro 457.200 a. 2016 
Euro 184.920 a. 2015 
Euro 339.909 a. 2014 

Euro 
159.610 

- Non determinata 

METIS 

www.consorziometis.it 

 

Euro 203.127 a. 2019 
Euro 190.747 a. 2018 
Euro 205.954 a. 2017 
Euro 120.321 a. 2016 
Euro   57.306 a. 2015 
Euro     6.029 a. 2014 

Euro 
16.438 - Non determinata 


