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DELIBERA N. 87/97 
 

AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA: SUL 
CASO OSPEDALE S. MARTINO DI GENOVA E CLINICHE  

UNIVERSITARIE CONVENZIONATE  
 
 
 

L’AUTORITA’ 
 
• Nella riunione del 31 luglio 1997; 
 
• Premesso che con lettera del 23 dicembre 1996 ricevuta dall’Autorità per l'energia 

elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) in data 10 gennaio 1997 (prot. n.97/021) 
l’Azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie 
Convenzionate (Genova) ha segnalato all’Autorità il caso del costo del gas metano 
per uso ospedaliero e quindi della relativa tariffa, ritenendosi il costo eccessivo in 
relazione al livello di consumo, in quanto superiore a quelle pagate da industrie di 
dimensioni paragonabili; 

 
• Visto l'articolo 2, comma 12, lettera n) e, comma 22 e 33 della legge 14 novembre 

1995, n. 481; 
 
• Visto l'articolo 3 del regolamento recante "Disposizioni generali in materia di 

svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" adottato dall’Autorità con delibera 30 
maggio 1997, n. 61/97; 

 
• Considerato che rientra nelle competenze dell’Autorità la verifica della parità di 

trattamento degli utenti per quanto riguarda la componente tariffaria;  
 
• Considerato che nel caso specifico la tariffa risulta determinata attraverso accordo 

contrattuale del 14 ottobre 1996 sottoscritto da Snam Spa da un lato e da Anci, Anig, 
Assogas e Federgasacqua dall’altro lato, e che pertanto la tariffa del gas metano non 
sarebbe il risultato dell’applicazione di accordi sottoscritti dall’utente proponente il 
ricorso o da suoi rappresentanti con il soggetto fornitore del servizio, né rientrerebbe 
tra le tariffe sottoposte a provvedimenti amministrativi; 

 
• Ritenuto che il caso prospettato nella documentazione di cui in premessa possa 

costituire presupposto per interventi dell'Autorità; 
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• Ritenuta di conseguenza l'opportunità di svolgere un approfondimento informale con 
gli interessati e che con chiunque possa fornire elementi di conoscenza utili al fine di 
consentire una verifica circa la effettiva sussistenza delle condizioni per gli interventi 
di competenza dell’Autorità; 

 
• Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio di istruttoria conoscitiva sul 

caso Ospedale S: Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate” 
(PROT. AU/97/137); 

 
• Su proposta del Presidente  
 

DELIBERA 
 

• Di avviare un'istruttoria conoscitiva in merito alle questioni esposte dall’Azienda 
ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate 
(Genova) di cui in premessa; 

 
• Di dare mandato al dott. Oliviero Bernardini, nella sua posizione di responsabile del 

Gruppo di lavoro provvisorio per le tariffe del gas, di:  
a) condurre ogni attività che si ritenga necessaria al fine di acquisire elementi 
conoscitivi sul caso di cui al punto precedente, ivi compresa la richiesta di dati o di 
documenti ai soggetti interessati e la conduzione di eventuali audizioni degli stessi; 
b) effettuare analisi e valutazioni riferendone i risultati all’Autorità, al fine 
dell’avvio di eventuale procedimento formale ovvero di diversa definizione della 
questione. 

 
• Di dare mandato al Presidente per le latre azioni a seguire. 
 
 


