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Relazione per l’anno 2019 dei servizi resi dalla Sanitaservice Asl BA S.r.l. 

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. 

Nel mese di dicembre 2019 la Giunta Regionale Pugliese, ha aggiornato i criteri di organizzazione e 

gestione delle società strumentali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario, prevedendo una 

rivisitazione dei servizi che la società in house potrà svolgere in favore della controllante. 

Sono state espletate tutte le attività previste nel contratto di servizi, secondo le modalità da esso 

disciplinate, tanto da rendere possibile una valutazione della convenienza rispetto ai prezzi di mercato da 

parte del Socio Unico. 

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

della ASL mediante una nuova gestione ed attualizzazione del PROGRAMMA DI LAVORO valido e 
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gestibile sul territorio da parte dei Referenti Territoriali in ogni sede, grazie alla composizione dei Turni 

operativi di Servizio di tutto il Personale in forza. Tale indirizzo programmatico ha consentito di realizzare 

un servizio funzionale alle esigenze del Socio Unico. 

Tutto ciò ha permesso di migliorare ulteriormente l’offerta dei servizi, razionalizzando meglio le attività, 

aumentandone l’efficienza e l’efficacia e facendo fronte anche all’inaspettata emergenza sanitaria 
derivata dal Covid-19.  

Si ricorda che la Società ha come unico Socio e unico committente l’ASL BA e nasce con 

l’internalizzazione di alcune attività svolte in precedenza da società appaltatrici di natura privatistica. 

Per tal motivo la Società, 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. A tal proposito si evidenzia come il nuovo Codice 

dei Contratti pubblici D. Lgs n. 50/2016 abbia identificato all’Art.193 il sistema “in house providing”. 
L’esercizio dell’anno 2019 è stato caratterizzato da significative azioni di indirizzo gestionale che hanno 

consentito una totale inversione di tendenza tanto da determinare un risultato d’esercizio 
estremamente positivo rispetto agli esercizi e alle gestioni precedenti. 

L’esercizio dell’anno 2019 è stato, per la Sanitaservice ASL BA S.r.l., ricco di iniziative volte a valorizzare il 

personale. Di fatti nel mese di dicembre, si è chiuso un importante accordo sindacale che ha 

riconosciuto a tutti i dipendenti il passaggio di livello da A1 ad A2. Tale iniziativa ha consentito da un lato 

la soluzione di una atavica problematica giuridica che si trascinava da anni con numerosi contenziosi in 

essere, e dall’altra ha consentito un miglioramento significativo nei rapporti con i propri dipendenti.  
Si è inoltre proseguito nell’azione finalizzata a smaltire le ferie non godute, riducendo anche in questo 
anno il debito verso i propri dipendenti. Inoltre, anche lo straordinario è stato oggetto di riduzione 

sempre  per agire nel solco di una politica di contenimento dei costi. Alla data del 31.12.2019, l’azienda 

conta circa n. 865 dipendenti.  

Nei primi mesi dell’anno 2020, a seguito di procedure pubbliche selettive, il numero dei dipendenti è 

stato oggetto di incremento di 89 unità, di cui 49 unità fra le categorie protette, al fine di ottemperare 

alla legge 68/90 e 40 unità di categorie normali (ausiliari, pulitori) al fine di coprire parzialmente il turn-

over dei dipendenti andati in quiescenza. Inoltre, nell’ambito delle nuove assunzioni che hanno 
riguardato personale direttamente riferibile al territorio della murgia ( Altamura, Gravina in Puglia, 

Santeramo), ha permesso il rientro di un certo numero di unità lavorative presenti su quel territorio, la 

cui residenza, era della città di Bari e dei suoi paesi più prossimi, migliorando così le loro performance. 
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Inoltre, questo ha anche consentito di sopprimere il servizio di trasporto privato che all’azienda 
generava un costo annuo di circa euro 100.000,00.  

La gestione dell’anno 2019 si è fortemente concentrata nel favorire la riduzione del contenzioso in 
essere. Tale attività può essere facilmente letta dalla riduzione del fondo rischi, conseguenza della 

chiusura di numerosi contenziosi, che hanno generato nel conto economico sopravvenienze attive non 

tassabili. 

In tale contesto, la società ha registrato notevoli risultati, sia sul fronte economico che su quello della 

qualità dei servizi. Ciò è facilmente documentabile anche dall’analisi degli indicatori produttivi. 

Grazie a questo sempre più crescente assetto organizzativo, unito ad una flessibilità oraria che va 

incontro quanto più possibile alle esigenze del Socio Unico, sono notevolmente migliorati i servizi 

erogati con ottimizzazione delle performance aziendali.  
 

1. Eventi che hanno caratterizzato l’esercizio 2019 e che hanno determinato un efficientamento 

della gestione. 

 

 Riorganizzazione della funzione legale finalizzata a seguire con diligenza il contenzioso in 

essere unitamente alla definizione “transattiva” di numerose posizioni oggetto di giudizi 
pendenti. 

 riduzione degli accantonamenti per ferie arretrate unitamente alla fruizione delle ferie 

maturate nel periodo di competenza; 

 Investimenti in nuove attrezzature, al fine di poter migliorare i propri servizi. 

 

 

2. Fattori di criticità ancora da rimuovere al fine di ottenere un efficientamento nell’ambito di 
alcune funzioni espletate all’interno degli uffici amministrativi. 

Nel corso del presente esercizio amministrativo si è cercato di migliorare alcune procedure 

interne nell’ambito della funzione acquisti di beni e servizi, nonché nell’ambito della contabilità 

economico patrimoniale. 

Per quanto concerne la prima funzione, mi sono accertato che fossero seguite le procedure 

previste dal codice degli appalti e difatti i servizi maggiormente significativi interessati da tali 

procedure riguardano l’acquisto del servizio “lavanolo” e del materiale di consumo (detergenti e 

derivati), nonché acquisto di attrezzature specifiche. 

Per tali acquisti si ritiene importante evidenziare che per il servizio di “lavanolo” ci si è rifatti alla 
gara esperita dalla ASL Bari e che pertanto i prezzi applicati  risultano essere i medesimi 

corrisposti dal socio unico. 
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Per quanto concerne l’acquisto del materiale di consumo (detergenti e derivati), si evidenzia che 

per ragioni di economicità si è ritenuto opportuno mantenere l’esito della gara esperita negli 

anni passati, atteso che i prezzi determinati nella stessa, e corrisposti ai fornitori, risultano essere 

più vantaggiosi rispetto ai prezzi di recenti gare, esperite sempre in ambito sanitario, per i 

medesimi articoli. Mentre  per quanto concerne l’acquisto di attrezzature specifiche abbiamo 
operato sul mercato telematico di Empulia, così’ come previsto dal codice degli appalti. 
In sintesi, preme evidenziare che seppur l’acquisto di tali beni e servizi sotto soglia (inferiori ad 

euro 40.000,00) risulti essere di scarsa significatività rispetto al valore complessivo dei costi della 

produzione, al fine di garantire i principi di trasparenza, correttezza, economicità nonché la 

rotazione tra i diversi fornitori iscritti alla piattaforma “EmPULIA”, per effettuare l’acquisto si è 

proceduto, così come disposto dalla vigente normativa in materia, a richiedere a tutti i possibili 

fornitori iscritti alla medesima categoria, di effettuare una offerta economica. 

 

ANALISI GENERALE DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E 
FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2019: 

Si passa alla descrizione del risultato di esercizio: 

A) Risultato di esercizio 

Il Bilancio di esercizio relativo all’anno 2019 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con un utile 

di esercizio di euro 1.575.504. 

B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito 

Nel corso dell’esercizio 2019, la società ha fatturato ricavi per prestazioni di servizi effettuate a favore 

della ASL BA per euro 25.014.392,88; I ricavi sono suddivisi in euro 972.691,20 per prestazioni di 

facchinaggio; euro 2.996.637,12 per prestazioni di portierato; euro 15.003.155,76 per prestazioni di 

pulizia; euro 5.555.563,20 per prestazioni di ausiliariato ed euro 486.345,60 per prestazioni di servizi 

manutentivi. 

C) Costi 

Il dato complessivo dei costi di produzione ammonta ad euro 23.735.151. 

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

finanziaria dell’ azienda. 
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Costo del lavoro 

Il costo relativo al personale dipendente ammonta a complessivi euro 21.794.705. 

L’incidenza complessiva sui ricavi del costo del lavoro dipendente è pari al 90,23 % e dimostra la natura 

“labour intensive” 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 l’impossibilità di assegnare compiti più specifici al 

personale interno, è pubblicato sul sito aziendale. Di seguito il dettaglio del personale occupato al 

31.12.2019: 

 

 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 

                

        % RISPETTO AL TOT.DIP. FINE 2019 

DIPENDENTI UOMINI (AL 

31/12/2019) 386     44,62 % 

                

DIPENDENTI DONNE (AL 

31/12/2019) 479     55,38 % 

                

TOTALE DIPENDENTI (AL 

31/12/2019) 865     100 % 

 

CESSAZIONI RAPPORTO DI 

LAVORO 

TOTALE 

CAPURSO MARIA 31/01/2019 

BALZANO FILIPPO                      03/02/2019 

BIZZOCO VITA               15/02/2019 

FLORIO VINCENZO                 28/02/2019 

SPORTELLI BRUNO 31/05/2019 

ANNOSCIA ANNA 30/06/2019 

MORETTI MICHELE 29/07/2019 

FANIZZI ANGELO 31/07/2019 

RAFASCHIERI GIUSEPPE 31/07/2019 

GERNONE FRANCESCO 31/08/2019 
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MASTRANGELO FRANCESCO 31/08/2019 

MOLA VITO NICOLA ANTONIO                  01/09/2019 

GIOTTA ROSA                                30/09/2019 

GIOTTA MARIA GRAZIA                     31/10/2019 

PIEMONTE PASQUALE                         01/11/2019 

PANZA GIOVANBATTISTA      31/12/2019 

 

DETTAGLIO QUALIFICHE 

    

   

n° Dip. 

   

  

AUSILIARI 24 H LIVELLO A1 10 

AUSILIARI 24 H LIVELLO A2 1 

AUSILIARI 30 H LIVELLO A1 1 

AUSILIARI 30 H LIVELLO A2 

 

  1 

AUSILIARI 34 H LIVELLO A2 

 

  1 

AUSILIARI   35 H LIVELLO A2 1 

AUSILIARI  FULL – TIME LIVELLO A 1 

AUSILIARI FULL – TIME LIVELLO A1 

  

146 

AUSILIARI FULL – TIME LIVELLO A2 

  

682 

OPERAIO SPECIALIZZATO LIV B FULL -TIME 3 

AMMINISTRATIVI LIV C1 FULL TIME 6 

CAPOSQUADRA LIV B3 FULL TIME 4 

OP SPECIALIZZATI LIVELLO B3 

 

1 

AMMINISTRATIVI LIV C1  

 

6 

REFERENTE GENERALE LIV C3 FULL - TIME 1 

 
   

   

865 

    TOTALE ORGANICO AL 31/12/2019 : 865 

La maggior parte delle risorse è assunta a tempo pieno e indeterminato in base all’affidamento del servizio. 
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 Analisi sull’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 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; 

 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. 
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Di seguito sono esaminate le voci relative agli eventi occorsi per l’anno 2019: 

DETTAGLIO VOCI ANNO 2019 QUANTITA' ORE/GIORNI IMPORTI LORDI 

                 

 LAVORO SUPPLEMENTARE 15%   81,00    €                 802,51  

                 

 LAVORO STRAORDINARIO 20%   29.602,48    €              314.085,92  

                 

 LAVORO STRAORDINARIO 30%   9.115,40    €                102.853,76  

                 

 STRAO.NOTT.FESTIVO 50%   999,59    €                  13.011,29    

                

 PERMESSI SINDACALI anno 2019   959,84    €                   8.644,91  

                 

 PERMESSI LUTTO anno 2019   1.916,12    €                16.577,88  

                 

 PERM. GRAVI RAGIONI anno 2019   5.257,24    €                 46.017,48  

                 

 PERMESSI L. 104 anno 2019   25.571,77    €              241.014,12  

                 

 IND.MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA 

anno 2019 6822,00  €              110.193,34  
 

                 

 CARENZA MALATTIA SOLO A CARICO 

AZIENDA anno 2019 
  2.815,00    €              142.676,31  

           

                 

 1^ GIORNO INFORTUNIO   63,00    €                   2.221,20  

                 

 INFORTUNIO C/DITTA   1.347,00    €                 8.006,93  

                 

 CARENZA INFORTUNIO   153,00    €                   7.894,55  
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A) Costo per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

Il costo per materie prime, sussidiarie di consumo è stato pari ad euro 172.553 con un incremento di 

circa il 34 % rispetto all’anno precedente. 

B) Costo per servizi 

Il costo per servizi ammonta complessivamente ad euro 678.370 e risulta un incremento di circa il 48 % 

rispetto al precedente esercizio. La variazione è scaturita principalmente dal incremento delle spese 

legali contenziosi che è passata da euro 10.702,72 a euro 120.109,75.  

C) Ammortamenti e svalutazioni 

Il costo per ammortamenti e svalutazioni ammonta complessivamente ad euro 48.493 con un 

decremento di circa 9 % rispetto al precedente esercizio.  
 

D) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 

Il costo per “accantonamenti rischi e altri accantonamenti” ammonta complessivamente ad euro 

109.065 rispetto a euro 321.974 dell’esercizio precedente, con un decremento di circa il 66%.  

Oneri diversi di gestione  

Il costo per oneri diversi di gestione ammonta complessivamente ad euro 16.066.  

A seguito del D.LGS. 139/2015 ha eliminato dal conto economico la sezione straordinaria ovvero la 

microclasse E “Proventi e Oneri straordinari”. Parte di tale proventi e oneri straordinari, come indicato 

dal nuovo principio contabile OIC n. 12, trovano ora ricollocazione nelle voci A5 (altri ricavi proventi) B14 

(oneri diversi di gestione)  

E) Proventi finanziari 

Nel complesso i proventi finanziari sono pari ad euro 45.868, al lordo della ritenuta fiscale subita. 

Sostanzialmente, si riferiscono agli interessi percepiti dalla banca. 

F) Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari per l’anno 2019 ammontano ad € 696 e si riferiscono al dilazionamento delle imposte 

per il differimento del relativo versamento. 
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G) Investimenti  

Nel corso dell’esercizio appena trascorso, la società ha effettuato investimenti in attrezzatura necessaria 

per il servizio di pulizia. 

 

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 2019, 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 
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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. 

 

Conclusioni e relative proposte 

Si ritiene 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. 

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 31/12/2019 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico Rendiconto Finanziario e 

Nota Integrativa. 

Per quanto concerne il risultato di esercizio, che ammonta ad un utile post imposte pari ad € 1.575.504, 

si propone la destinazione in parte a copertura delle perdite di esercizi precedenti 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Prof. Fabrizio D’Addario 

 

Il sottoscritto Amministratore Unico D'Addario Fabrizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della 

Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 

società. 
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