
 

 

  

      
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

ART. 2428 C.C.  

 

SANITASERVICE 

Asl BA srl 

2015 

 



SANITASERVICE ASL BA  SRL 
Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari 

Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari – Tel./Fax  080 5842569 

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato 

CF - P. IVA 07077140726 

REA n° 530566 

 E-mail: sanitaservice@asl.bari.it 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. BA: aut. n. 576/83/2T del 10.01.1983 e succ. integrazionI 
 

 

 1 

Relazione per l’ anno 2015 dei servizi resi dalla Sanitaservice Asl BA Srl 

Relazione sulla gestione ai sensi dell’ art. 2428 c.c. 

La  presente relazione sulla gestione, costituisce un elemento a corredo del bilancio di esercizio sottoposto 

a l la  Vostra  approvazione. 

I l  documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, contiene le modifiche previste dall’ 

art. 1 del  Decreto Legislativo n. 37/2007 e ha  la funzione di  forni re un’ ana l i s i  fedele, equi l ibrata  ed 

esauriente del la  gestione. 

Nel lo specifico, sono descritte e motivate le voci di costo, ri cavo ed investimento ed i  principa l i  ri schi  e/o  

incertezze a   cui  la  società  è sottoposta . 

Per megl io comprendere la situazione della Società e l’ andamento della gestione, sono inol tre riportati  i  

principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli relativi all’ ambiente e al personale, qualora  

necessario. 

 

  Andamento della gestione  

Al  fine di fornire un completo ed esauriente resoconto sul l ’ andamento del la  gestione nel  corso del l ’ 

esercizio appena trascorso, si ritiene opportuno, prima di prendere in esame le voci  più s igni ficative che 

emergono dal bilancio, esporre le informazioni mediante cui si trasmettono elementi  di  carattere extra- 

contabile necessari per una corretta  vis ione degl i  accadimenti  che hanno caratterizzato i l  periodo 

interessato. 

Si  ri corda che la Giunta Regionale Pugliese nel mese di Dicembre 2013, con la  Del iberazione n. 2271, ha  

adottato nuovi criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali delle aziende e degl i  enti  del  

Servizio Sanitario regionale prevedendo una rivisitazione dello s tatuto sociale con precisa indicazione dei  

servizi  che la  società  potrà  svolgere per la  control lante. 

L’ adozione del nuovo Business Plan e del Discipl inare di  Servizio identi fi cherà  in modo puntuale, le 

modalità di erogazione dei servizi al fine di valutarne la  convenienza  ri spetto a i  prezzi  di  mercato e la  

customer satisfation. 

In ta le ottica si è programmata la fase di organizzazione delle attività all’ interno del le Strutture Sani tarie 

del la ASL; l’ obiettivo cercare di garanti re un servizio ad ore ottimale, va lutabi le da l  committente in 

concreto. 

Ciò ha  consentito e consentirà di migliorare ulteriormente l ’offerta dei servizi, razional i zzando megl io le 

attivi tà , aumentandone l ’ efficienza.   
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In via  preliminare, si da  atto che nel  corso del l ’ esercizio 2015, s i  è proceduto a  nominare i l  nuovo  

Amminis tratore nel la  persona del  Sindaco Unico  ovvero del la  Dott.ssa  Maddalena Pisani .  

La  Società ha come unico Socio ed unico committente, la ASL BA e nasce con l’ internalizzazione di  a lcune 

attivi tà  svol te in precedenza  da  società  private appal tatrici . 

Al la  data  del  31.12.2015, l ’ azienda conta  n. 788 dipendenti   

Spesso le es igenze aziendal i  necess i terebbero di  un supporto maggiore e più qual i fi cato.  

I l  ruolo svolto dai Referenti aziendali all’ interno delle varie Strutture Sanitarie della ASL è essenziale per la  

corretta  gestione del  personale ma non è sufficiente.   

Labnegazione e l ’estrema profess ional i tà  del la  Dott.ssa  Ianora, non bastano a  far fronte a  tutte le 

incombenze aziendal i  di  carattere amminis trativo perché costantemente impegnata  a  ri solvere 

innumerevoli problematiche relative alla gestione del personale dislocato presso le strutture ASL nelle quali 

opera  la  Sani taservice. 

Sarebbe necessario supportare l’attività della stessa  con al tre profess ional i tà  in grado di  occupars i  di  

speci fiche dinamiche aziendal i . 

I  dipendenti degli Uffici Amministrativi si occupano solo e soltanto del mero caricamento dati avva lendos i  

di  un programma predisposto ad hoc da l  professionista del settore informatico (Ing. Stasolla) di cui si avvale 

l ’ azienda. 

Nel le tabelle di seguito riportate, viene fatto un raffronto delle percentuali di incremento orario disposte a  

decorrere da l  15 Giugno 2014.  

Alcuni lavoratori hanno preferito non accettare l ’ incremento orario per problematiche personali/di salute. 

Nonostante l ’ aumento delle ore di lavoro dei dipendenti in regime di part time,  rimangono talune cri ticità 

dovute a l la  poca  fless ibi l i tà  del  personale, soprattutto per ciò che concerne la  mobi l i tà . 
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PROSPETTO ORE MENSILI ED ANNUALI /PROFILI ORARI 

ANNO 2015 

n° Dip. % P.T. 

LIV.A1 1 55,56 

LIV.A1 4 83,33 

LIV.A1 3 94,44 

LIV.A1 612 97,22 

LIV.A1 143 100,00 

LIV.B 7 100,00 

LIV.A2 13 100,00 

LIV.B3 4 100,00 

LIV C1 1 100,00 

788 

 

PROSPETTO ORE MENSILI ED ANNUALI PROFILI ORARI ANNO 

2015   
  

 

n° 

Dip. 

% P.T. ORE MENSILI ORE MENSILI 

TOTALI 

ORE ANNUALI TOTALI 

          

AUSILIARIO 20h   1 55,56 86,67 86,67 1.040,08 

AUSILIARI 30h    4 83,33 129,99 519,98 6.239,75 

AUSILIARI 34h   3 94,44 147,33 441,98 5.303,75 

AUSILIARI   35h   546 97,22 151,66 82.808,11 993.697,29 

AUSILIARI  FULL - TIME   93 100,00 156,00 14.508,00 174.096,00 
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 COMMESSI LIV A1 35 h 

 

42 97,22 151,66 6.369,85 76.438,25 

COMMESSI FULL TIME 

 

48 100 156,00 7.488,00 89.856,00 

   

          

OP.QUALIF (EX FACCHINI) LIV A1 35 H 24 97,22 151,66 3.639,92 43.679,00 

OP QUALIF. LIV A1 FULL -TIME 2 100 156,00 312,00 3.744,00 

   

    

 

  

 OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL - 

TIME 
13 100 

156,00 2.028,00 24.336,00 

   

    

 

  

  REFERENTI AZ.LIV B FULL - TIME 1 100 156,00 156,00 1.872,00 

   

    

 

  

 CAPI SQUADRA LIV B3 FULL - TIME 4 100 156,00 624,00 7.488,00 

(in seguito a firma verbale transattivo)     

 

  

 

   

    

 

  

 AMMINISTRATIVI LIV B FULL TIME 6 100 156,00 936,00 11.232,00 

   

    

 

  

 REFERENTE GENERALE LIV C1 FULL - 

TIME 
1 100 

156,00 156,00 1.872,00 

        788 

  

120.074,51 1.440.894,12 
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Per la  s ituazione relativa agli obblighi a cui l’ azienda ha il  dovere di  ottemperare relativi  a l la  quota  di  

ri serva dei disabili, così come previsto dalla Legge n. 68/99 e a  quella delle categorie protette di cui all’ art. 

18 del la s tessa disposizione legislativa , la Sanitaservice ha una scopertura totale sia per i  disabili che per le 

categorie protette e ciò perché i l  personale che proveniva  da l le cooperative, è s tato interna l i zzato 

mediante l’ istituto della clausola sociale. Dunque, a l momento dell ’ assunzione, non è s tato poss ibi le 

assumere ri spettando le dispos izioni  di  cui  a l la  Legge n. 68/99.  

SANITASERVICE ASL BA Srl BASE OCCUPAZIONALE COMPLETA 

AGGIORNAMENTO AL 31,12,2015 

Totale personale in forza al 31,12,2015 788 

Dirigenti full time 0 

Dirigenti Part Time 0 

Contratti di Inserimento lavorativo 0 

Co.Co.Pro 0 

Apprendisti 0 

Stagisti 0 

N.  Disabili in forza (L. 68/99) 0 

Tempo det. Fino a 6 mesi 0 

Dipendenti full-time 168 

Dipendenti part-time 602 

N. lavoratori (base computo) 770 

Quota di riserva disabili 53,88 

N. scoperture disabili (L. 68/99) -54 

Percentuale vedove/orfani e rifugiati -8 
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La  Società, per indicazioni statutarie, ha operato solo ed esclusivamente per l ’ Azienda Sani taria  ASL BA 

nel l’ ambito territoriale di sua competenza, non potendo erogare servizi  e prestazioni  nei  confronti  di  

qualunque a l tro soggetto, s ia  esso pubbl ico piuttosto che privato. 

Da l  mese di marzo 2014 s i è dato grande impulso alla verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs  81/08 e 

smi , attivando una convenzione con la Società TECSIAL per aggiornamenti del DVR, tenendo conto di  tutte 

le attività svolte e prestando particolare attenzione a i  s ingol i  pres idi  ospedal ieri . Si  è provveduto ad 

individuare e nominare preposti addetti a lle emergenze e a l  1° soccorso ; s i  è provveduto, a l tres ì, ad 

effettuare riunioni periodiche a i  sens i  del l ’art. 35 del  D.Lgs  81/08 con la  partecipazione dei  Medici  

competenti , Rappresentanti  dei  lavoratori , RSPP e Datore di  lavoro, uti l i  a l  migl ioramento del la  

organizzazione aziendale. Si sono svolti corsi antiincendio con idoneità tecnica e attestato ri lasciato da i  

Vigi l i  del  Fuoco di  Bari . (Atti  conservati  in Azienda) 

In meri to alla formazione obbligatoria di  tutto i l  Personale, a i  sens i  del l ’Accordo Stato - Regioni  del  

21/12/2011, s i  è stipulato un accordo con Fondimpresa a  partire da febbraio 2014, uti l i zzando fondi  già  

accantonati  e che non hanno inciso sul le voci  di  bi lancio.  

La  riorganizzazione del personale ausiliario, assegnato con le internalizzazioni, ha come chiara finalità, una  

migliore distribuzione dello stesso tra  le varie aree assistenziali, considerando che lo sforzo di riallocazione 

più ottimale delle risorse umane deve comunque scontare difficoltà e res is tenze ol tre a i  vincol i  emers i  

da l la  va lutazione compless iva  del le ri sorse umane fatta  ins ieme a l  medico competente. 

A) Risultato di esercizio 

I l  Bi lancio di esercizio relativo all’ anno 2015 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con una utile di 

esercizio di  euro 46.232,00. 

B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito 

Nel  corso dell’esercizio 2015, la società ha fatturato ricavi per prestazioni di servizi effettuate a  favore della 

ASL BA per euro 20.331.351,00  a l  netto della nota credito da  emettere; I  ri cavi  sono suddivis i  in euro 

765.262,00 per prestazioni  di  facchinaggio; euro 2.258.847,00 per prestazioni  di  portierato; euro  
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16.977.981,00 per prestazioni di puli zia  ed aus i l iariato ed euro 329.261,00 per prestazioni  di  servizi  

manutentivi . 

______________ 

C) Costi 

I l  dato compless ivo dei  costi  di  produzione ammonta  ad euro 20.520.529,00. 

Si  ri tiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate a lla gestione operativa  ed a l la  gestione 

finanziaria  del l ’ azienda. 

Costo del lavoro 

i l  costo relativo a l  personale dipendente ammonta  a  compless ivi  euro 19.666.514,00. 

L’ incidenza complessiva sui ri cavi del costo del lavoro dipendente è pari al 96,73 % e dimostra il  carattere 

del l’ attività. Per avere una visione della variazione intervenuta, rispetto all’ anno precedente, s i  rimanda 

a l la  lettura  del la  nota  integrativa . 

L’organigramma aziendale, ottemperando agl i  obbl ighi  di  trasparenza, seppur provvisorio, per la  

impossibilità di assegnare compiti più specifici al personale interno, , è pubbl icato sul  s i to aziendale. 

Di  segui to i l  dettagl io del  personale occupato a l  31.12.2015: 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2015 

 

% RISPETTO AL TOT.DIP.FINE 2015 

DIPEDENTI UOMINI (AL 31/12/2015) 361 45,81% 

DIPENDENTI DONNE (AL 31/12/2015) 427 54,19% 

TOTALE DIPENDENTI (AL 31/12/2015) 788 100% 
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DETTAGLIO QUALIFICHE  

    

AUSILIARIO 20h 1 

AUSILIARI 30h  4 

AUSILIARI 34h 3 

AUSILIARI   35h 546 

AUSILIARI  FULL – TIME 93 

    

COMMESSI LIV A1 35 h 42 

COMMESSI FULL TIME 48 

    

OP.QUALIF (EX FACCHINI) LIV A1 35 

H 
24 

OP QUALIF. LIV A1 FULL –TIME 2 

    

OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL 

– TIME 
13 

    

 REFERENTI AZ.LIV B FULL - TIME 1 

    

CAPI SQUADRA LIV B3 FULL - TIME 

(in seguito a  firma del verbale 

transattivo) 

4 

    

AMMINISTRATIVI LIV B FULL TIME 6 

    

REFERENTE GENERALE LIV C1 FULL 

– TIME 
1 

    

PENSIONAMENTI/LICENZIAMENTI 

 

TOTALE 4 

FRANCO GAETANA IL 01/06/2015 

DELFINE MARIA GIUSEPPINA IL 30/06/2015 

INSALATA ANNA RITA IL 19/11/2015 

LUISI LILIANA IL 30/11/2015 
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La  maggior parte delle risorse è assunta a  tempo pieno e indeterminato in base all’ affidamento del servizio. 

 

 

 Anal i s i  sul l ’ andamento del  personale 

L’ analisi effettuata, mette in evidenza le cause più significative o prevalenti di assenza sul luogo di  lavoro, 

agevolando notevolmente l ’imputazione dei  relativi  costi  per l ’ azienda. 

Con ri ferimento agli importi indicati nella tabella riportata, di seguito siamo a  dettagliare le motivazioni di 

quelli che incidono maggiormente sul bilancio aziendale: 

• Importi relativi  a STRAORDINARI: sono legati  a l  prolungamento del l ’orario di  lavoro in segui to 

a l l’elevata incidenza di assenze del personale per malattia, infortunio, permess i  aziendal i  ed ogni  

a l tro evento tutelato; 

•  Importi relativi al godimento di PERMESSI SINDACALI: sono legati alla nomina di un numero elevato 

di  di rigenti s indacali anche se è s tata più vol te ribadi ta  la  necess i tà  di  indicare solo 3 di rigenti  

s indacali per ogni sigla. Ad oggi, dalla documentazione in nostro possesso,  abbiamo evidenza, per 

a lcune s igle, di  un numero di  di rigenti  s indaca l i  maggiore di  3. 

Al  fine di contenere i costi  inerenti  ta l i  permess i , da l l ’inizio del  2015 la  Società  ha  deciso di  

autorizzare i  permess i  in oggetto a  non più di  3 di rigenti  s indaca l i ; 

• Importi relativi  al godimento di PERMESSI LUTTO: sono legati  a l l ’elevato numero del  personale 

dipendente e alla precisa prescrizione del CCNL applicato, che come condizione di  migl ior favore, 

garantisce i l  godimento di  5 permess i  retribui ti  per ogni  anno; 

• Importi relativi  al godimento di permessi per L. 104 per fami l iari  e/o congedi  s traordinari : sono   

 

 

 

 

 

 

relativi  all ’ampio  numero del la  base occupazionale. In ta l  propos i to è opportuno tenere in 
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cons iderazione che trattasi di importi  utilizzati a scomputo del  tota le del la  contribuzione dovuta  

da l la  Società ; 

• Importi relativi  ad eventi tutelati quali MALATTIA/INFORTUNIO: sono relativi   a ll’elevato numero ed 

età  anagrafica del personale dipendente in forza ed anche a l la  presenza  di  particolari  patologie  

• l imitative del le mans ioni . 

Di  segui to sono esaminate le voci  relative agl i  eventi  occors i  per l ’ anno 2015: 

DETTAGLIO VOCI 

QUANTITA' 

ORE/GIORNI IMPORTI LORDI 

LAVORO SUPPLEMENTARE 15% 5162,05 € 51.324,55 

LAVORO STRAORDINARIO 20% 12851,26 € 134.504,43 

LAVORO STRAORDINARIO 30% 1576,94 € 17.742,18 

STRAOR.NOTT.FESTIVO 50% 160,8 € 2.086,49 

PERMESSI SINDACALE 180,71 € 1.567,33 

PERMESSI LUTTO 1746,44 € 15.173,97 

PERMESSI GRAVI RAGIONI 2702,72 € 23.472,74 

PERMESSI STUDIO 2417,82 € 20,911,52 

PERMESSI CARICHE ELETTIVE 12,11 € 104,75 

PERMESSI PERSONALI 1243,27 € 10.808,42 

INDEN. MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA 586 € 9.017,16 

CARENZA MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA 214 € 10.785,16 

DONATORI SANGUE 123,79 € 1.070,79 

PERM. MENS.FIGLI HAN 13^MA5 1923,4 € 18.025,26 

PERM. MENS.FIGLI HAN 13^MA7 17406,87 € 163.158,59 

PER.MEN.LAV.HAN.MA6 13  ̂ 754,52 € 7.070,97 

IND. CONG. STR.FAM.HAND. 203 € 9.259,07 

CONGEDO MAL. FIGLIO Pres.  879,88 € 7.611,63 

1  ̂GIORNO INFORTUNIO 62 € 2,178,37 

INFORTUNIO C/DITTA 971 € 10.276,43 

CARENZA INFORTUNIO 135 € 6.843,85 

PERM. ELETTORALI 94,98 € 827,03 

CONGEDO MATR. C/DITTA 532,35 € 4.605,24 
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A) Costo per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

I l  costo per materie di consumo e di materiali e beni ammortizzabili inferiore a  516,46 è s tato pari ad euro 

147.588,00 con un decremento di  ol tre l ’14 % ri spetto a l l ’ anno precedente. 

B) Costo per servizi 

i l  costo per servizi ammonta compless ivamente ad euro 404.808,00 e ri sul ta  incrementato di  ci rca  i l  

30,37% ri spetto al precedente esercizio.  La variazione è scaturita dall’incremento dei  costi  relativi  a l la  

formazione del personale; a ll’incremento delle spese legali per cause in corso nonché per l ’appostamento 

del la voce “ Personale distaccato presso l ’azienda  “ come megl io speci ficato nel la  nota  integrativa .  

C) Ammortamenti e svalutazioni 

I l  costo per ammortamenti  e sva lutazioni  ammonta  compless ivamente ad euro 56.284,00 con un 

decremento di  ci rca  9.67% ri spetto a l  precedente esercizio.  

D) Accantonamenti per rischi  e altri accantonamenti 

I l  costo per accantonamenti rischi e altri accantonamenti ammonta complessivamente ad euro 228.292,00. 

E) Oneri diversi di gestione  

I l  costo per oneri  divers i  di  gestione ammonta  compless ivamente ad euro 4.798 e ha  subi to un 

decrementato ri spetto a l l ’anno precedente.  

F) Proventi finanziari 

Nel  complesso i proventi finanziari sono pari ad euro 20.789,00, a l  lordo del la  ri tenuta  fi sca le subi ta . 

Sostanzia lmente, s i  ri feri scono agl i  interess i  percepi ti  da l la  banca. 
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G) Oneri finanziari 

I l  costo per oneri finanziari è pari a  € 1.600,00 ed ha  subito un decremento rispetto al l ’anno precedente. 

D) Proventi ed oneri straordinari 

I  proventi straordinari ammontano ad euro 381.590,00 e consistono in sopravvenienze attive mentre gl i  

oneri  s traordinari  ammontano ad euro 138.625,00 dovuti  a  sopravvenienze pass ive. 

E) Investimenti   

Nel  corso dell’ esercizio appena trascorso, la società  ha  effettuato investimenti  per compless ivi  euro 

7.827,00. Trattasi di investimenti  in attrezzatura  varia  e minuta  necessari  per i l  servizio di  pul i zia ,. 

 

 Prospetti di Bilancio Riclassificati 

Al  fine di rendere un’ analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’ azienda, si espongono di  

seguito i prospetti di bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico riclass i fi cati  secondo i  principa l i  

schemi  di ffus i  per l ’ ana l i s i  del  bi lancio. 

I  dati  riportati sono messi a  confronto con quelli  conseguiti  nel l ’ esercizio precedente per ri levare le 

variazioni  intervenute. 
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Stato Patrimoniale riclassificato per liquidità/ esigibilità e Conto economico a valore aggiunto e Mol 

 

Stato Patrimoniale riclassificato 
al 31-12-2015 

 

  31-12-2014 31-12-2015 

ATTIVO    

    

Attiv ità fisse  261.704 199.148 

Rimanenze  38.449 49.364 

Liquidità dif f erite  5.033.542 5.098.616 

Liquidità immediate  2.549.188 3.259.067 

    

Capitale Investito  7.882.883 8.606.195 

    

PASSIVO    

    

Capitale netto  356.743 402.975 

Debiti a medio/lungo termine  204.133 316.959 

Debiti a brev e termine  7.322.007 7.886.261 

    

Fonti del capitale investito  7.882.883 8.606.195 
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Commenti alla situazione patrimoniale 

 
Rispetto all’esercizio precedente, la struttura patrimoniale subisce una variazione del 9,18% pari a 

Euro 723.312. 

Le immobilizzazioni nette sono variate del (23,90)% pari a Euro (62.556), mentre il patrimonio netto 

varia del 12,96% pari a Euro 46.232. 
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Conto Economico riclassificato a valore aggiunto 

al 31-12-2015 

 31-12-2014 % 31-12-2015 % 

     

Ricav i netti 20.939.322 100,00 20.331.351 100,00 

Costi esterni e consumi 950.899 4,54 797.731 3,92 

Valore aggiunto 19.988.423 95,46 19.533.620 96,08 

     

Costo lav oro 19.204.385 91,71 19.666.514 96,73 

Margine operativo lordo (Ebitda) 784.038 3,74 (132.894) (0,65) 

     

Ammortamenti 50.885 0,24 56.284 0,28 

Reddito operativo gestione tipica 733.153 3,50 (189.178) (0,93) 

     

Prov enti div ersi 104 0,00 11.958 0,06 

Reddito operativo (Ebit) 733.257 3,50 (177.220) (0,87) 

     

Prov enti e oneri f inanziari 22.107 0,11 19.189 0,09 

Reddito di competenza 755.364 3,61 (158.031) (0,78) 

     

Prov enti e oneri straordinari e rettif iche (286.361) (1,37) 242.965 1,20 
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Reddito ante imposte 469.003 2,24 84.934 0,42 

     

Imposte 836.849 4,00 38.702 0,19 

Utile (perdita) dell’esercizio (367.846) (1,76) 46.232 0,23 

 

 

 

Commenti alla situazione economica 

 

Il fatturato netto ammonta a Euro 20.331.351 e rispetto all’esercizio precedente varia del (2,90)% pari a Euro 

(607.971). 
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Le spese del personale passano da Euro 19.204.385 a Euro 19.666.514. 

Il fatturato per dipendente ammonta a Euro 25.801. 

Il margine operativo lordo varia del (116,95)% pari a Euro (916.932), mentre il reddito operativo della 

gestione tipica, al netto degli ammortamenti per Euro 56.284 passa da Euro 733.153 a Euro (189.178). 

L'utile passa da Euro (367.846) a Euro 46.232 in variazione del (112,57)% rispetto all'esercizio precedente. 

 

 
Analisi per indici 

 

 

 

 

 

Indici di bilancio al 31-12-2015 

 

 

 
31-12-2014 31-12-2015 

Indici patrimoniali 

  

 

  

Capitale circolante netto 326.199 520.786 

Capitale inv estito 7.882.883 8.606.195 

Margine di struttura 122.066 203.827 

Margine di tesoreria 287.750 471.422 

Av v iamento 1.407.009 254.802 
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Valore aziendale 1.763.752 657.777 

Posizione f inanziaria netta 2.549.188 3.259.067 

Indici economici (% su vendite) 

  

   

Costi esteri e consumi 4,54 3,92 

Costo del lav oro 91,71 96,73 

Margine operativ o lordo 3,74 (0,65) 

Reddito operativ o 3,50 (0,87) 

Oneri f inanziari 0,03 0,01 

Reddito ante imposte 2,24 0,42 

Utile dell’esercizio (1,76) 0,23 

   

Indici finanziari 

  

   

Liquidità primaria 1,04 1,06 

Liquidità secondaria 1,04 1,07 

Indebitamento 20,60 19,71 

Indipendenza f inanziaria 0,07 0,08 

Indipendenza dai terzi 0,05 0,05 

Copertura degli immobilizzi 1,64 2,32 

Copertura degli immobilizzi con f onti durev oli 2,39 3,62 

Copertura degli immobilizzi con capitale proprio 1,52 2,02 

   

Indici di rotazione (in giorni) 
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Rotazione delle rimanenze 104,20 131,83 

Rotazione dei crediti 42,53 30,62 

Rotazione dei debiti 172,01 246,00 

Rotazione del capitale circolante lordo 126,38 150,93 

Rotazione delle attiv ità totali 130,25 154,50 

   

Indici reddituali (in percentuali) 

  

   

R.O.E. (50,77) 12,96 

R.O.I. 9,30 (2,06) 

R.O.S. 3,50 (0,87) 

R.O.D. 24,15 3,73 

   

Indici di produttività (in Euro) 

  

   

Numero di dipendenti 792 788 

   

Reddito operativ o per dipendente 926,00 (225,00) 

Reddito netto per dipendente (464,00) 59,00 

Ricav i per dipendente 26.439 25.801 

 

 

Determinazione del Break-Even Point 
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al 31-12-2015 

 

 

 

Ricavi totali 20.343.309 

  

Costi f issi 19.959.859 

Costi v ariabili 541.481 

Costi totali 20.501.340 

  

Reddito di competenza (158.031) 

  

Indice di efficiente produzione 

0,99 

Ricavi al Break-even point 20.505.661 

Percentuale Break-even point su ricavi totali 
100,80 
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Informazioni attinenti all’ ambiente ed al personale 

 

Informazioni obbligatorie sul personale 

Non s i  segnalano morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, né infortuni gravi sul  lavoro che 

abbiano comportato les ioni  gravi  o graviss ime a l  personale i scri tto a l  l ibro matricola . 

Non s i  segnalano altresì addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 

mobbing. 
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Informazioni obbligatorie sull’ ambiente 

Non s i  segnalano danni causati all’ ambiente per cui la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva 

né sanzioni  o pene defini tive infl i tte a l l ’ impresa  per reati  inerenti  i  danni  ambienta l i . 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel  corso del l ’ anno 2014, la  società  non ha  svol to attivi tà  di  ri cerca  e svi luppo. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti 

la  società  non detiene quote o azioni  di  terze società . 

Possesso o acquisto di azioni o quote di terze società 

La  società, oltre a  non possedere, a lla data di chiusura dell’ esercizio in esame, quote o azioni  di  terze  

società, non ha proceduto nel corso dell’ esercizio ad acquisti e/o alienazioni  di  quote e azioni  di  terze 

società . 

 

Conclusioni e relative proposte 

Si  ri tiene  che, in base alle informazioni sopraesposte, sul la  base dei  dati  relativi  a i  primi  mes i  del l ’ 

esercizio (anno successivo alla chiusura del bilancio), la Società possa proseguire nel proprio trend in linea 

con i l  programma predisposto. 

Da  ta le relazione, si evince l ’importanza di assicurare una programmazione dei servizi che s ia  quanto più 

coordinata  poss ibi le con le es igenze del la  ASL destinataria  dei  servizi  s tess i . 

 

Si ritiene di aver illustrato gli aspetti rilevanti della gestione mentre per ogni ulteriore valutazione economica 

finanziaria e patrimoniale si rinvia alla lettura del bilancio con allegata nota integrativa in cui sono evidenziati i criteri 

di valutazione e le delucidazioni fornite alle singole poste di bilancio.  
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A conclusione della presente relazione, s i propone al Socio Unico di approvare i l  bi lancio del la  Società  

chiuso i l 31/12/2015 comprendente lo Stato Patrimonia le, i l  Conto Economico e la  Nota  Integrativa . 

Per quanto concerne il ri sultato di esercizio che ammonta ad € 46.232,00 s i  propone quanto previsto dal le 

l inee guida  del la  Regione Pugl ia . 

 

L’ Amministratore Unico 

Dott. Pisani Maddalena 

IL SOTTOSCRITTO RAG ANGELO FIUMEFREDDO, ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRANI AL N. 55/A IN QUALITA’ DI 
PROFESSIONISTA INCARICATO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI 
PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSIDELL ‘ART.47 D.P.R. 
445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO 
AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ 
 


