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Relazione per l’ anno 2014 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 alla 

Vostra approvazione. 

Il 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 fornire un’ analisi fedele, equilibrata ed esauriente della 

gestione. 

Nello specifico, sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali rischi e/o 

incertezze a  cui la società è sottoposta. 

Per meglio comprendere la situazione della Società e l’ andamento della gestione, sono inoltre 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 sull’ andamento della gestione nel corso dell’ esercizio 

appena trascorso, si ritiene opportuno, prima di prendere in esame le voci più significative che emergono dal 

bilancio, esporre le informazioni mediante cui si trasmettono elementi di carattere extra- contabile necessari 

per una corretta visione degli accadimenti che hanno caratterizzato il periodo interessato. 

Si ricorda che la Giunta Regionale Pugliese nel mese di Dicembre 2013, con la Deliberazione n. 2271, ha 

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

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

servizi che la società potrà svolgere per la controllante. 

L’ adozione del nuovo Business Plan e del Disciplinare di Servizio identificherà in modo puntuale, le modalità di 

erogazione dei servizi al fine di valutarne la convenienza rispetto ai prezzi di mercato e la customer satisfation. 

In tale ottica si è programmata la fase di organizzazione delle attività all’ interno delle Strutture Sanitarie della 

ASL; l’ obiettivo cercare di garantire un servizio ad ore ottimale, valutabile dal committente in concreto. 

Ciò ha consentito e consentirà di migliorare ulteriormente l’offerta dei servizi, razionalizzando meglio le 
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attività, aumentandone l’ efficienza.   

 

In via preliminare, si da atto che nel corso dell’ esercizio 2014, si è proceduto a nominare il nuovo Revisore 

Unico con l’ assemblea del Socio Unico nella persona della Dott.ssa Maddalena Pisani come stabilito dal Codice 

Civile.  

La nomina è stata effettuata a seguito di una procedura ad evidenza pubblica che ha dato compimento ai 

“criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali alle attività strumentali alle attività delle Aziende 

ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia”, superando così una fase di start- up in cui, si sono 

succeduti i diversi Direttori Amministrativi della ASL BA. 

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

attività svolte in precedenza da società private appaltatrici. 

Alla data del 31.12.2014, l’ azienda conta n. 792 dipendenti distribuiti per qualifica e mansione come da 

prospetto evidenziando anche i Presidi Ospedalieri e Distretti Socio Sanitari presso cui sono allocati. 

La tabella di seguito, riporta l’ aggiornamento a giugno 2015. 
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TOTALE TOTALE

commessi 

SS

ausiliari 

con 

mansioni 

da 

commesso 

SS

DISTRETTO DSS 1 6 0 0

DISTRETTO DSS 2 8 1 0

DISTRETTO DSS 3 14 7 1

DISTRETTO DSS 4 16 0 1

DISTRETTO DSS 5 15 0 2

DISTRETTO DSS 6 14 2 0

DISTRETTO DSS 7 9 1 2

DISTRETTO DSS 8 8 2 0

DISTRETTO DSS 9 9 1 0

DISTRETTO DSS 10 16 1 0 1

DISTRETTO DSS 11 18 5 0 3

DISTRETTO DSS 12 39 3 4

DISTRETTO DSS 13 20 1 4

DISTRETTO DSS 14 27 2 0 2

OSPEDALE P.O. DELLA MURGIA - 39 1 0

OSPEDALE P.O. S.PAOLO - 36 14 1 5 9

OSPEDALE P.O. DI VENERE - 66 2 1 2

OSPEDALE P.O. DI CORATO - 27 4 1

OSPEDALE P.O. DI GRAVINA - 0 0 0

OSPEDALE P.O. DI MOLFETTA - 23 5 0 1

OSPEDALE P.O. DI MONOPOLI - 79 1 4

OSPEDALE P.O. DI PUTIGNANO - 81 3 0

OSPEDALE P.O. DI TERLIZZI - 17 6 1

OSPEDALE P.O. DI TRIGGIANO - 13 8 2 1 2

CENTRO DIREZ. EX-CTO 16 8 2 7

DIP.PREV.

(UFF.INVALIDI ACQUAVIVA)

DIP.PREV.

(UFF.INVALIDI JAPIGIA-BARI)

DIP.PAT. DIP.PAT. 0 0 0

DIP.S.M. (CSM AREA 3) 1 0

DIP.S.M. DIP.S.M. (CSM MODUGNO) 1 0

DIP.S.M. DIP.S.M. (SIM CORATO) 0 1

DIP.S.M. DIP.S.M. (CSM CONVERSANO) 0 1

DIP.S.M. DIP.S.M. (CSM MOLA DI BARI) 1 0

DIP.S.M. DIP.S.M. (CSM MONOPOLI) 1 0

DIP.S.M. DIP.S.M. (SIM VIA PASUBIO-BARI) 1 0

DIRSS DIREZIONE SS 0 1 12

TOTALE 633 totale = 18 totale = 3 totale = 12 totale = 12

TOTALE 633 86 28 18 3 12 12 792

5

DIP.PREV. 1 0

TOTALE 

incarichi 

tecnici o 

ausiliaria

to SS

TOTALE 

capisquadra 

+ 

amministrati

vi SS

TOTALE 

dipende

nti SS in 

servizio

3(aus.mans.facch.temp.) 

DIP.PREV.

12

1 0

STRUTTURE ASL PO EXTRA PO

TOTALE 

ausiliari 

SS

TOTALE 

facchini SS

TOTALE 

giardinieri 

SS

 

Tutte le unità che attualmente ricoprono la Posizione B e B3, sono state selezionate a seguito di un avviso 

interno riservato ai dipendenti della Sanitaservice per l’accesso a determinate professionalità da introdurre 

nella struttura aziendale. Il cambio di mansioni di natura amministrativa, per n. 6 risorse si è avuto dal 

01.07.2012 (nello specifico per 4 risorse; mentre in data 19.11.2012 per n. 2 risorse). Un’ unità in B3 svolge 
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mansioni di Operaio Capo Cantiere dal 01.07.2012 mentre n. 5 operai specializzati sono dislocati sulle 

strutture ospedaliere dal 01.12.2012. 

L’ aver arricchito la struttura aziendale con risorse di categoria B e B3, ha rappresentato certamente un passo 

importante verso la necessaria strutturazione organizzativa aziendale, a miglioramento dei livelli di efficacia ed 

efficienza nella gestione amministrativa e delle singole risorse pur non avendo ancora portato al 

raggiungimento di un livello ottimale di gestione essendo personale assunto con la qualifica di ausiliario, 

mediante la procedura di internalizzazione. 

Spesso le esigenze aziendali necessiterebbero di un supporto maggiore e più qualificato.  

Il 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 professionalità della Dott.ssa Ianora, non bastano a far fronte a tutte le incombenze 

aziendali di carattere amministrativo perché costantemente impegnata a risolvere innumerevoli problematiche 

relative alla gestione del personale dislocato presso le strutture ASL nelle quali opera la Sanitaservice. 

Sarebbe necessario supportare l’attività della stessa  con altre professionalità in grado di occuparsi di specifiche 

dinamiche aziendali. 

Attualmente ci sono 3 ricorsi giudiziari per il riconoscimento di mansioni superiori, assolutamente privi di 

fondamento. Ed infatti, le mansioni alle quali sono attualmente adibiti, risultano essere in linea con la 

posizione ricoperta. 

Nella fattispecie, i dipendenti degli Uffici Amministrativi si occupano solo e soltanto del mero caricamento dati 

avvalendosi di un programma predisposto ad hoc dal professionista del settore informatico (Ing. Stasolla) di cui 

si avvale l’ azienda. 

Alcuni dipendenti, per il riconoscimento delle mansioni superiori, invece, hanno provveduto solo ad inviare 

delle diffide stragiudiziali a cui però non è stato dato seguito in sede giudiziaria. 

Per far fronte alle esigenze organizzative della ASL BA nei diversi Presidi nei quali opera la Sanitaservice, dal 

15.06.2014 è stato disposto l’ incremento orario fino a 35 ore settimanali per il personale dipendente in regime 

di part time. 

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

decorrere dal 15 Giugno 2014.  

Alcuni lavoratori hanno preferito non accettare l’ incremento orario per problematiche personali/di salute. 
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Nonostante l’ aumento delle ore di lavoro dei dipendenti in regime di part time,  rimangono talune criticità 

dovute alla poca flessibilità del personale, soprattutto per ciò che concerne la mobilità. 

 

PROSPETTO ORE MENSILI ED ANNUALI /PROFILI ORARI FINO AL 14 

GIUGNO 2014 

        

LIV.A1 n° Dip. % P.T.      

LIV.A1 1 66,67      

LIV.A1 400 83,33 
     

LIV.A1 2 86,11 
     

LIV.A1 2 88,89 
     

LIV.A1 17 90,28 
     

LIV.A1 3 91,67 
     

LIV.A1 1 92,14 
     

LIV.A1 188 94,44 
     

LIV.A1 1 95,83 
     

LIV.A1 7 97,22 
     

LIV.A1 146 100,00 
     

LIV.B 11 100,00 
     

LIV.A2 13 100,00 
     

LIV.B3 1 100,00 
     

LIV.A tempo indet. 1 83,33 
     

LIV.A tempo determ. 2 83,33 
     

 
796 
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PROSPETTO ORE MENSILI ED ANNUALI /PROFILI ORARI CON DECORRENZA 

DAL 15 GIUGNO 2014       

          

   

n° Dip. % P.T. ORE MENSILI ORE 

MENSILI 

TOTALI 

ORE ANNUALI 

TOTALI 2015 

  

               

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   95 100,00 156,00 14.820,00 177.840,00  
AUSILIARI 35h T.DETERM. AL 

31/07/2015 
2 97,22 

151,66 303,33 3.639,92   

           

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 5 100 156,00 780,00 9.360,00  

            

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

            

CAPO SQUADRA LIV A3 FULL - TIME 1 100 156,00 156,00 1.872,00  

         

   792   120.689,84 1.448.278,04  
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Per la situazione relativa agli obblighi a cui l’ azienda ha il dovere di ottemperare relativi alla quota di riserva 

dei disabili, così come previsto dalla Legge n. 68/99 e a quella delle categorie protette di cui all’ art. 18 della 

stessa disposizione legislativa, la Sanitaservice ha una scopertura totale sia per i disabili che per le categorie 

protette e ciò perché il personale che proveniva dalle cooperative, è stato internalizzato mediante l’ istituto 

della clausola sociale. Dunque, al momento dell’ assunzione, non è stato possibile assumere rispettando le 

disposizioni di cui alla Legge n. 68/99.  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014

Totale personale in forza al 31/12/2014 792 Totale personale in forza al 31/12/2014 792

Dirigenti full  time 0 Dirigenti full  time 0

Dirigenti Part Time 0 Dirigenti Part Time 0

Contratti  di Inserimento lavorativo 0 Contratti  di Inserimento lavorativo 0

Co.Co.Pro 0 Co.Co.Pro 0

Apprendisti 0 Apprendisti 0

Stagisti 0 Stagisti 0

N.  Disabil i  in forza (L. 68/99) 0 N.  Disabil i  in forza (L. 68/99) 44

Tempo det. Fino a 6 mesi 0 Tempo det. Fino a 6 mesi 0

Dipendenti full-time 170 Dipendenti full-time 170

Dipendenti part-time 604 Dipendenti part-time 604

N. lavoratori (base computo) 774 N. lavoratori (base computo) 730

Quota di riserva disabili 54,19 Quota di riserva disabili 51,11

N. scoperture disabili (L. 68/99) -54 N. scoperture disabili (L. 68/99) -7

Percentuale vedove/orfani e rifugiati -8 Percentuale vedove/orfani e rifugiati -7

SANITASERVICE ASL BA Srl BASE OCCUPAZIONALE COMPLETA

SCOPERTURA SENZA TENER CONTO DEI DISABILI SCOPERTURA ATTUALE/DOPO PRATICHE DI COMPUTO INTERNO

 

La Società, per indicazioni statutarie, ha operato solo ed esclusivamente per l’ Azienda Sanitaria ASL BA nell’ 

ambito territoriale di sua competenza, non potendo erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque 

altro soggetto, sia esso pubblico piuttosto che privato. 
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Nel corso dell’ anno 2014, si è proceduto  da parte della Sanitaservice ASL BA a soddisfare altre esigenze e 

ampliamenti della ASL BA. Il percorso è accompagnato a tutt’oggi da un contenzioso amministrativo mosso da 

società private, (caso ASL Brindisi) che dovrà attendere la sua definizione nel giudizio presso il Consiglio di 

Stato infatti la sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 2291/2015 con questa pronuncia non 

riconosce alcuna efficacia al comma 8 del DL 95/2012 convertito con modificazione della legge n. 135/2012 

(spending review).  

Le nuove attività, così come sono state disposte, necessitano ancora di una fase di consolidamento dal punto 

di vista organizzativo. 

Nel mese di marzo 2014 si 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 ai singoli presidi ospedalieri. Si è provveduto ad individuare e 

nominare preposti addetti alle emergenze e al 1° soccorso ; si è provveduto, altresì, ad effettuare riunioni 

periodiche ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08 con la partecipazione dei Medici competenti, Rappresentanti 

dei lavoratori, RSPP e Datore di lavoro, utili al miglioramento della organizzazione aziendale. Si sono svolti 

corsi antiincendio con idoneità tecnica e attestato rilasciato dai Vigili del Fuoco di Bari. (Atti conservati in 

Azienda) 

In merito alla formazione obbligatoria di tutto il Personale, ai sensi dell’Accordo Stato - Regioni del 

21/12/2011, si è stipulato un accordo con Fondimpresa a partire da febbraio 2014, utilizzando fondi già 

accantonati e che non hanno inciso sulle voci di bilancio  

Lo sforzo  rilevante che ha impegnato l’ amministrazione nell’ ultimo trimestre del 2014 è stato il lavoro di 

ridefinizione del fabbisogno del personale nelle diverse strutture aziendali ASL servite dalla Sanitaservice ASL 

BA;  ci si riferisce alla questione relativa all’ apertura del Presidio Ospedaliero dell’ Alta Murgia che ha portato, 

in vista delle esigenze organizzative riscontrate, a disporre la mobilità del personale. 

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 resistenze oltre ai vincoli emersi dalla 

valutazione complessiva delle risorse umane fatta insieme al medico competente. 
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E’ emerso un aumento della percentuale di personale con limitazioni e di personale idoneo con prescrizioni 

difficilmente compatibile con la ricerca della migliore produttività aziendale. 

Per tutte le ragioni di cui sopra, è stato disposto un accordo sulla mobilità che cercasse di sopperire alle 

esigenze organizzative dovute alla recente apertura del Presidio Ospedaliero della Murgia. 

Ed infatti, è stato prodotto un lavoro che ha consentito  l’ individuazione delle strutture da cui mobilitare e 

delle strutture verso cui mobilitare risorse umane, sulla base di una valutazione gestionale ed organizzativa 

finalizzata alla soluzione delle criticità aziendali e al miglioramento qualitativo del servizio offerto, della 

effettiva dislocazione delle unità lavorative e del fabbisogno di personale stabilito con criteri oggettivi. 

Attualmente, purtroppo, non è stato possibile attuare in concreto l’ accordo  sottoscritto con le OO.SS a causa 

dell’ubicazione geografica dell’ Ospedale della Murgia; ragione per cui si è proceduto con una mobilità d’ 

urgenza temporanea per sopperire alle urgenze nell’ attesa di trovare una soluzione condivisa con le OO.SS. 

La società, inoltre, nel corso di questo anno, ha proposto una relazione scritta a tutte le OO.SS per una 

gestione corretta delle relazioni sindacali. In più occasioni si è assicurato il dialogo ed il confronto con le sigle 

sindacali, stabilendo apposite riunioni altre volte sono emerse conflittualità legate alle sigle firmatarie dei 

contratto che frequentemente si rifiutano di partecipare a tavoli congiunti con le sigle rappresentative all’ 

interno della realtà aziendale, creando così situazioni di difficoltà anche a livello organizzativo. 

A) Risultato di esercizio 

Il Bilancio di esercizio relativo all’ anno 2014 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con una perdita di 

euro 367.846,00. 

B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito 

Nel corso dell’esercizio 2014, la società ha fatturato ricavi per prestazioni di servizi effettuate a favore della 

ASL BA per euro 20.939.322,00 di cui euro 766.316,00 per prestazioni di facchinaggio; euro 2.258.847,00 per 
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prestazioni di portierato; euro 17.579.899,00 per prestazioni di pulizia ed ausiliariato ed euro 334.260,00 per 

prestazioni di servizi manutentivi. 

Il dato dei ricavi risulta in linea come da deliberazione del Direttore Generale n. 0355 del 27.02.2014. 

______________ 

C) Costi 

Il dato complessivo dei costi di produzione ammonta ad euro 20.206.169,00. 

Si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione operativa ed alla gestione 

finanziaria dell’ azienda. 

Costo del lavoro 

il costo relativo al personale dipendente ammonta a complessivi euro 19.204.385,00. 

L’ incidenza complessiva sui ricavi del costo del lavoro dipendente è pari al 91,71 % e dimostra il carattere dell’ 

attività. Per avere una visione della variazione intervenuta, rispetto all’ anno precedente, si rimanda alla 

lettura della nota integrativa. 

L’organigramma aziendale, ottemperando agli obblighi di trasparenza, seppur provvisorio, per la impossibilità 

di assegnare compiti più specifici al personale interno, , è pubblicato sul sito aziendale. 

Di seguito il dettaglio del personale occupato al 31.12.2014: 

% RISPETTO AL 

TOT.DIP.FINE 2014

DIPENDENTI UOMINI (AL 31/12/2014) 361 45,58%

DIPENDENTI DONNE (AL 31/12/2014) 431 54,42%

TOTALE DIPENDENTI (AL 31/12/2014) 792 100,00%

    RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2014
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AUSILIARIO 20h 1 0,13%

AUSILIARI 30h 4 0,51%

AUSILIARI 34h 3 0,38%

AUSILIARI   35h 546 68,94%

AUSILIARI 35h T.DETERM. AL 31/07/2015 2 0,25%

TOTALE AUSILIARI PART - TIME 556 70,20%

AUSILIARI  FULL - TIME (36h) 95 11,99%

COMMESSI LIV A1 35 h 42 5,30%

COMMESSI FULL - TIME 48 6,06%

OP.QUALIF (EX FACCHINI) LIV A1 35 H 24 3,03%

OP QUALIF. LIV A1 FULL -TIME 2 0,25%

OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL - TIME 13 1,64%

 REFERENTI AZ.LIV B FULL - TIME 5 0,63%

AMMINISTRATIVI LIV B FULL - TIME 6 0,76%

CAPO SQUADRA LIV B3 FULL - TIME 1 0,13%

RISPETTO 

TOT.DIP.AL 

31/12/2013

TOTALE 4

n. 1 risorsa in data 30/09/2014

  n. 1 risorsa in data  30/06/2014

  n. 1 risorsa in data  28/02/2014

  n. 1 risorsa in data  28/02/2014

TOTALE 2

  n. 1 risorsa in data 02/09/2014

  n. 1 risorsa in data 15/09/2014

DETTAGLIO QUALIFICHE 

PENSIONAMENTI NEL CORSO DELL'ANNO 2014 0,50%

DECESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2014 0,25%
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La maggior parte delle risorse è assunta a tempo pieno e indeterminato in base all’ affidamento del servizio. 

 

 Analisi sull’ andamento del personale 

L’analisi effettuata per l’anno 2014 rileva che, per le assenze ingiustificate sul posto di lavoro, la Direzione 

aziendale ha provveduto tempestivamente a contestare la mancata presenza e ad avviare  un procedimento 

disciplinare, per ripristinare il corretto svolgimento dell’ attività lavorativa ed evitare così disservizi. 

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 riferimento 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 al prolungamento dell’orario di lavoro in seguito 

all’elevata incidenza di assenze del personale per malattia, infortunio, permessi aziendali ed ogni 

altro evento tutelato; 

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

di dirigenti sindacali anche se è stata più volte ribadita la necessità di indicare solo 3 dirigenti 

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

alcune sigle, di un numero di dirigenti sindacali maggiore di 3. 

Al fine di contenere i costi inerenti tali permessi, dall’inizio del 2015 la Società ha deciso di 

autorizzare i permessi in oggetto a non più di 3 dirigenti sindacali; 

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

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

garantisce il godimento di 5 permessi retribuiti per ogni anno; 
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• Importi relativi al godimento di permessi per L. 104 per familiari e/o congedi straordinari: sono   

relativi all’ampio  numero della base occupazionale. In tal proposito è opportuno tenere in 

considerazione che trattasi di importi  utilizzati a scomputo del totale della contribuzione dovuta 

dalla Società; 

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

età anagrafica del personale dipendente in forza ed anche alla presenza di particolari patologie 

limitative delle mansioni. 

Di seguito sono esaminate le voci relative agli eventi occorsi per l’ anno 2014: 

DETTAGLIO VOCI QUANTITA' ORE/GIORNI 
IMPORTI 

LORDI 

LAVORO SUPPLEMENTARE 15% 9.600,43 € 95.269,47 

LAVORO STRAORDINARIO 20% 16.752,17 € 175.681,81 

LAVORO STRAORDINARIO 30% 1.116,48 € 12.548,09 

STRAO.NOTT. FESTIVO 50% 81,03 € 1.046,51 

PERMESSI SINDACALI 1.133,52 € 9.892,56 

PERMESSI LUTTO 1.352,88 € 11.674,19 

PERM. GRAVI RAGIONI 2.816,43 € 24.462,35 

PERMESSI STUDIO 106,95 € 919,37 

PERMESSI CARICHE ELETTIVE 18 € 155,70 

PERMESSI PERSONALI 1.206,74 € 10.460,65 

IND. MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA 379 € 6.568,81 

CARENZA MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA 148 € 8.159,58 

DONATORI SANGUE  117,41 € 1.023,88 

PERM.MEN.FIGLI HAND13^MA5  2.110,92 € 19.751,34 

PERM.MEN.FAM.HAND.13^MA7  13.932,47 € 130.485,94 

PER.MEN.LAV.HAN.MA6 13^ 782,55 € 7.288,05 

IND.CONG.STR.FAM.HAND.  527 € 23.793,75 

CONGEDO MAL. FIGLIO Pres.  25 € 216,27 

 1^GIORNO INFORTUNIO 75 € 2.930,52 

INFORTUNIO C/DITTA  807 € 5.289,36 

CARENZA INFORTUNIO  161 € 7.963,52 

PERM.ELETTORALI  157,7 € 1.364,23 

CONGEDO MATRIM. C/DITTA 75,79 € 655,64 

   

DETTAGLIO DIPENDENTI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 
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A) Costo per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

Il costo per materie di consumo e di materiali e beni ammortizzabili inferiore a 516,46 è stato pari ad euro 

173.131,00 con un decremento di oltre l’12 % rispetto all’ anno precedente. 

B) Costo per servizi 

il costo per servizi ammonta complessivamente ad euro 310.509,00 e risulta incrementato di circa il 3,49% 

rispetto al precedente esercizio. 

C) Ammortamenti e svalutazioni 

Il costo per ammortamenti e svalutazioni ammonta complessivamente ad euro 62.316,00 con un incremento 

di circa 8,05% rispetto al precedente esercizio.  

D) Accantonamenti per rischi  e altri accantonamenti 

Il costo per accantonamenti rischi e altri accantonamenti ammonta complessivamente ad euro 176.542. 

E) Oneri diversi di gestione  

Il costo per oneri diversi di gestione ammonta complessivamente ad euro 296.328 e risulta incrementato 

rispetto all’anno precedente.  

F) Proventi finanziari 

Nel complesso i proventi finanziari sono pari ad euro 28.771,00, al lordo della ritenuta fiscale subita. 

Sostanzialmente, si riferiscono agli interessi percepiti dalla banca. 

G) Oneri finanziari 

N. 7 
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Il costo per oneri finanziari è pari a € 6.664,00 ed ha subito un decremento rispetto all’anno precedente. 

D) Proventi ed oneri straordinari 

I proventi straordinari ammontano ad euro 5.012,00 e consistono in sopravvenienze attive mentre gli oneri 

straordinari ammontano ad euro 291.373 dovuti essenzialmente alla sopravvenienza per personale distaccata 

ed ad imposte relative ad esercizi precedenti. 

E) Investimenti   

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

46.137,00. Trattasi di investimenti in attrezzatura varia e minuta necessari per il servizio di pulizia, pari ad euro 

15.069,00; attrezzatura d’ufficio e telefonia pari ad euro 1.131,00; automezzi per ero 29.937,00. 
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 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 riclassificati secondo i principali schemi 

diffusi per l’ analisi del bilancio. 

I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell’ esercizio precedente per rilevare le variazioni 

intervenute. 

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

 

 

  31-12-2013 31-12-2014 

ATTIVO 

   

    

Attività fisse   240.578 234.677 

Rimanenze   0 38.449 

Liquidità differite   2.613.084 5.060.569 

Liquidità immediate   3.032.959 2.549.188 

    

Capitale Investito   

5.886.621 7.882.883 
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PASSIVO 

   

    

Capitale netto   1.677.181 356.743 

Debiti a medio/lungo termine   2.781 204.133 

Debiti a breve termine   4.206.659 7.322.007 

    

Fonti del capitale investito 

  5.886.621 7.882.883 

 

 

 

Commenti alla situazione patrimoniale 
Rispetto all’esercizio precedente, la struttura patrimoniale subisce una variazione del 33,91% pari a Euro 

1.996.262. 
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Le immobilizzazioni nette sono variate del (2,45)% pari a Euro (5.901), mentre il patrimonio netto varia del 

(78,73)% pari a Euro (1.320.438). 

 

 

 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 

 

     31-12-2013 % 31-12-2014 % 

       

Ricavi netti     19.307.831 100,00 20.939.322 100,00 

Costi esterni e consumi     573.624 2,97 950.899 4,54 

Valore aggiunto     18.734.207 97,03 19.988.423 95,46 

       

Costo lavoro     16.864.721 87,35 19.204.385 91,71 

Margine operativo lordo (Ebitda) 

    

1.869.486 9,68 784.038 3,74 

       

Ammortamenti     44.693 0,23 50.885 0,24 

Reddito operativo gestione tipica     1.824.793 9,45 733.153 3,50 

       

Proventi diversi     579 0,00 104 0,00 

Reddito operativo (Ebit)     1.825.372 9,45 733.257 3,50 
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Proventi e oneri finanziari     17.686 0,09 22.107 0,11 

Reddito di competenza     1.843.058 9,55 755.364 3,61 

       

Proventi e oneri straordinari e rettifiche     (17.058) (0,09) (286.361) (1,37) 

Reddito ante imposte     1.826.000 9,46 469.003 2,24 

       

Imposte     873.408 4,52 836.849 4,00 

Utile (perdita) dell’esercizio     952.592 4,93 (367.846) (1,76) 

 

 

 

Commenti alla situazione economica 

Il fatturato netto ammonta a Euro 20.939.322 e rispetto all’esercizio precedente varia del 8,45% pari a Euro 

1.631.491. 
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Le spese del personale passano da Euro 16.864.721 a Euro 19.204.385. 

 

Il fatturato per dipendente ammonta a Euro 26.439. 

Il margine operativo lordo varia del (58,06)% pari a Euro (1.085.448), mentre il reddito operativo della gestione 

tipica, al netto degli ammortamenti per Euro 50.885 passa da Euro 1.824.793 a Euro 733.153. 

Il risultato d’esercizio passa da un utile di Euro 952.592 rilevato nell’anno 2013 ad una perdita di  Euro (367.846)  

rilevata nell’esercizio 2014 in variazione del (138,62)% rispetto all'esercizio precedente. 
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Analisi per indici 

 

 

 
  31-12-2013 31-12-2014 

Indici patrimoniali 
   

 
   

Capitale circolante netto   1.439.384 326.199 

Capitale investito   5.886.621 7.882.883 

Margine di struttura   1.436.603 122.066 

Margine di tesoreria   1.439.384 287.750 

Avviamento   5.478.000 1.407.009 

Valore aziendale   7.155.181 1.763.752 

Posizione finanziaria netta   3.032.959 2.549.188 

    

Indici economici (% su vendite) 
   

    

Costi esteri e consumi   2,97 4,54 

Costo del lavoro   87,35 91,71 

Margine operativo lordo   9,68 3,74 

Reddito operativo   9,45 3,50 
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Oneri finanziari   0,14 0,03 

Reddito ante imposte   9,46 2,24 

Utile dell’esercizio   4,93 (1,76) 

    

Indici finanziari 
   

    

Liquidità primaria   1,34 1,04 

Liquidità secondaria   1,34 1,04 

Indebitamento   2,51 20,60 

Indipendenza finanziaria   0,59 0,07 

Indipendenza dai terzi   0,40 0,05 

Copertura degli immobilizzi   6,98 1,64 

Copertura degli immobilizzi con fonti durevoli   6,98 2,39 

Copertura degli immobilizzi con capitale proprio   6,97 1,52 

    

Indici di rotazione (in giorni) 
   

    

Rotazione delle rimanenze   0,00 104,20 

Rotazione dei crediti   49,31 42,53 

Rotazione dei debiti   89,51 172,01 

Rotazione del capitale circolante lordo   106,73 126,38 

Rotazione delle attività totali   111,28 130,25 
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Indici reddituali (in percentuali) 
   

    

R.O.E.   131,47 (50,77) 

R.O.I.   31,01 9,30 

R.O.S.   9,45 3,50 

R.O.D.   952,39 43,88 

    

Indici di produttività (in Euro) 
   

    

Numero di dipendenti   796 792 

    

Reddito operativo per dipendente   2.293 926,00 

Reddito netto per dipendente   1.197 (464,00) 

Ricavi per dipendente   24.256 26.439 
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Determinazione del Break-Even Point 

al 31-12-2014 

 

 

 

Ricavi totali 20.939.426 

  

Costi fissi 19.738.871 

Costi variabili 445.191 

Costi totali 20.184.062 

  

Reddito di competenza 755.364 

  

Indice di efficiente produzione 
1,04 

Ricavi al Break-even point 20.167.653 

Percentuale Break-even point su ricavi totali 
96,31 
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Informazioni attinenti all’ ambiente ed al personale 

 

Informazioni obbligatorie sul personale 

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

abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola. 

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

mobbing. 

 

 

 

Informazioni obbligatorie sull’ ambiente 

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

sanzioni o pene definitive inflitte all’ impresa per reati inerenti i danni ambientali. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’ anno 2014, la società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

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, alla 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. 
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Relazione Forniture 

Ogni fornitura di beni e/o affidamento di servizi è stata preceduta da attenta analisi sulla effettiva necessità e 

sempre finalizzata, nella esecuzione, a trasparenza e convenienza per la Sanitaservice e, quindi, per la ASL Ba. 

La impossibilità di operare con personale interno, carente per numero e competenza, ha in primis indotto 

questa Società a richiedere collaborazione alla ASL, in seconda battuta ad effettuare la gara più importante per 

la caratteristica dei prodotti(sanificanti, disinfettanti) ed infine ad utilizzare procedure di altre Sanitaservice 

(Policlinico e BAT) ottenendo sconti sui prezzi di aggiudicazione. In alcuni casi è stato utile, (ottenedo sempre 

sconti sulle aggiudicazioni)prorogare le aggiudicazioni precedenti . 

Questa Direzione, si ritiene saggiamente, ha inviato elenchi dei prodotti acquistati con relativi prezzi alla AGP 

ASL BA per verificarne la convenienza. Il quadro allegato illustra quanto dichiarato. 

La proposta, per il settore in parola, resta la richiesta di collaborazione con la struttura professionale ASL BA. 
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Conclusioni e relative proposte 

Al fine di condividere con il Socio Unico, oltre che con le altre Sanitaservice, ulteriori nuove iniziative, si 

propongono di seguito alcune direttive per la corretta gestione del personale:  

• La Direzione aziendale, effettua controlli in loco per il tramite dei Referenti aziendali, per rilevare se 

effettivamente il servizio reso dal dipendente, sia in linea con il CCNL applicato, soprattutto in base al suo 

livello di inquadramento ricoperto ed al contratto individuale sottoscritto tra le parti.  

• Il personale della Sanitaservice non è mai stato adibito a mansioni superiori o differenti rispetto a quelli 

assegnati dalla Direzione aziendale. 

Il personale che, con iniziative personali, deliberatamente, non svolga le mansioni per le quali è stato assunto, 

è sottoposto a relativo procedimento disciplinare. 

• E’ stato richiesto espressamente ai Referenti aziendali di collaborare al fine di fornire l’ esatta collocazione e l’ 

esatto svolgimento delle attività del personale dipendente rispetto alle assegnazioni stabilite. 

• La Direzione aziendale, a causa dell’elevata richiesta da parte del personale dipendente di cessioni del 

quinto, deleghe e anticipazioni di TFR oltre che di acconti sulla retribuzione, ha cercato nel corso di questi 

mesi, per quanto possibile, di andare incontro alle esigenze del lavoratore. 

Relativamente alle anticipazioni concesse, l’Azienda ha predisposto per ogni singolo lavoratore 

interessato, un piano rateizzato ben definito che porterà nel corso dell’ anno 2015 al rientro delle somme 

concesse. 

 

Si ritiene dunque che, in base alle informazioni sopraesposte, sulla base dei dati relativi ai primi mesi dell’ 

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

con il programma predisposto. 

Da tale relazione, si evince l’importanza di assicurare una programmazione dei servizi che sia quanto più 

coordinata possibile con le esigenze della ASL destinataria dei servizi stessi. 

Inoltre si richiede di promuovere la mobilità del personale per esigenze di servizio. 

 

Nel corso dell’anno 2015 il giorno 07/05/2015 si provvedeva alla:  

 

 1) Modifica dell'articolo 2) dello statuto sociale vigente relativo alla sede; 



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 

 

 29 

2) Modifica dell'articolo 14) dello statuto sociale vigente relativo all'amministrazione; 

3) Modifica dell'articolo 15) dello statuto sociale vigente relativo ai poteri dell'amministratore unico; 

4) Modifica dell'articolo 16) dello statuto sociale vigente relativo alla rappresentanza sociale; 

5) Modifica della struttura dell'organo di controllo in base alla vigente normativa. 

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.  

A conclusione della presente relazione, si propone al Socio Unico di approvare il bilancio della Società chiuso il 

31/12/2014 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la perdita di esercizio, che ammonta a euro 367.846,00, si propone la copertura della 

stessa con l’utilizzo dell’utile di esercizio portato a nuovo. 

 

L’ Amministratore Unico 

Dott. Francesco De Nicolo 

 

 

Il sottoscritto Dott. Francesco De Nicolo in qualità di Amministratore Unico ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta 

la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società. 

 


