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Relazione per l’anno 2021 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.
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 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.
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Tutto ciò ha permesso di migliorare ulteriormente l’offerta dei servizi, razionalizzando meglio le attività,
aumentandone l’efficienza e l’efficacia.
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”. Dal 01/09/2021, in base al
nuovo contratto di servizi per gli anni 2021-2023, la società eroga, oltre alle prestazioni precedentemente
offerte, anche il servizio di cup ticket ed il servizio tecnico amministrativo. Inoltre, è stato anche integrato
il servizio di disinfezione Covid; quest'ultimo è stato avviato il 01/09/2021 con decorrenza di un anno,
quindi fino alla data del 31.08.2022.
L’esercizio dell’anno 2021 si è registrato un risultato di gestione positivo, nonostante il sostenimento costi
per l’acquisto di macchinari ed attrezzature finalizzati a migliorare ed intensificare le attività resa al socio
unico.
L’esercizio dell’anno 2021 è stato, per la Sanitaservice ASL BA S.r.l., ricco di iniziative volte a valorizzare il
personale. Di fatti nell’anno 2021 a seguito di procedure pubbliche, il numero dei dipendenti è stato
oggetto di incremento, al fine di coprire parzialmente il turn-over dei dipendenti andati in quiescenza.
Alla data del 31.12.2021, l’azienda conta circa n. 1.055 dipendenti in massima parte con contratto di
lavoro full time a 36 ore settimanali ed in misura ridotta con contratto di lavoro part time a 20 ore
settimanali. Questo ha consentito un’organizzazione del lavoro più flessibile per rispondere pienamente
e fedelmente a quanto richiesto nel contratto di servizi, garantendo il numero di ripassi rispetto alle
relative aree qualificate come altissime – alte – medie – basse di rischio e zone esterne.
Anche nell’anno 2021 la gestione si è in parte 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.
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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 2021 e che hanno determinato un efficientemente della
gestione.
 Riorganizzazione del lavoro consentendo in parte di ridurre il monte ferie non godute
nonostante le sempre maggiori esigenze del socio unico;
 Riduzione dei contenziosi in essere tanto da ridurne il numero a cifre ormai fisiologiche;
 Accrescimento della forza lavoro al fine di sopperire le unità quiescenti degli ultimi tre anni.

2. Procedure di 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.
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.
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ANALISI GENERALE DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2021:
Si passa alla descrizione del risultato di esercizio:
A) Risultato di esercizio
Il Bilancio di esercizio relativo all’anno 2021 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con un utile di
esercizio di euro 1.377.152,00.
B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito
Nel corso dell’esercizio 2021, la società ha fatturato ricavi per prestazioni di servizi effettuati a favore della
ASL BA per euro 28.937.483,12; I ricavi sono suddivisi in euro 972.691,20 per prestazioni di facchinaggio;
euro 2.996.637,12 per prestazioni di portierato; euro 15.596.168,76 per prestazioni di pulizia; euro
7.265.832,47 per prestazioni di ausiliariato; euro 486.345,60 per prestazioni di servizi manutentivi; euro
783.807,97 per il supporto tecnico operativo; euro 576.000,00 per il servizio cup ticket ed euro 260.000,00
per il servizio di sanificazioni covid-19.
C) Costi
Il dato complessivo dei costi di produzione ammonta ad euro 27.255.324.
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 25.081.823.
L’incidenza complessiva sui ricavi del costo del lavoro dipendente è pari al 87 % 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 31.12.2021:
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PERSONALE AL 31/12/2021
n. risorse
96
45
67
89

LIV

H SETT

% P.T.

A

20
19
18

55,55%
52,77%
50,00%
100,00%
66,67%
100,00%
97,22%
94,44%
83,33%
69,40%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

A1

8
659
1
1
1

A2

1
43
22
9
1
3
8
1

B
B1
B2
B3
C1
C4
E2

36
24
36
35
34
30
25
36
36
36
36
36
36
36

1055

TOTALE RISORSE
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TOTALE

CESSAZIONI RAPPORTO DI
LAVORO
ANNO 2021

NOME E COGNOME
MICHELE LAVACCA
TERESA DELFINE
VITO DICARLO
VITA MANZARI
ORAZIO ABBASCIANO
MARIA ANACLERIO
GIUSEPPE CICCO
CESARIO DE MARINIS
FRANCESCO CAFAGNA
ANNA BELLINO
FRANCESCO BIANCO
MARIA PAZIENZA
IGNAZIO FORTUNATO
FRANCESCA PARTIPILO
TERESA GIAMMARIA
GIOVANNA PROCINO
DOMENICA DI VENERE
ADELE BABBO
CATALDO BARTOLO
MARIA GIACOMINA COLACICCO
LORENZO D'AMORE
PIETRO FANELLI
ANTONIO FIORILLI
ANTONIA FLAVIO
NICOLA GABRIELE
CRESCENZA LORUSSO
OTTAVIA LORUSSO
ANA TERESA MAZZAFRA
RITA NORI
SERAFINA ROSSONI
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DATA DI CESSAZIONE
28/02/2021
19/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
30/04/2021
11/05/2021
21/05/2021
08/06/2021
14/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
10/07/2021
30/09/2021
15/10/2021
21/10/2021
29/11/2021
30/11/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
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GRAZIA ROTUNNO
MARIA TAFUNI
RAFFAELA ZIGRINO
FRANCESCO LOSACCO
TERESA DE TULLIO
LUISA SCIANCALEPORE
CONCETTA CALDAROLA
MAURO BISCARO
ANNA MARIA POLISENO
LILIANA VINELLA

10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
23/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

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;
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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.
A) Costo per materie prime, sussidiarie di consumo e merci
Il costo per materie prime, sussidiarie di consumo, pari ad € 649.607, ha subito un significativo incremento
rispetto l’anno precedente. Si precisa che in tale incremento sono considerati gli acquisti dei dispositivi di
protezione individuali (DPI) Covid, come mascherine FFP1 – FFP2 – FFP3, mascherine chirurgiche, visiere
e tute. La società ha provveduto a recuperare parte della spesa sostenuta presentando una istanza per il
riconoscimento di un credito di imposta, così come disposto ai sensi dell'art. 32, c. 3, D.L. n. 73/2021
(decreto Sostegni-bis).
B) Costo per servizi
Il costo per servizi ammonta complessivamente ad euro 713.849 e risulta un leggero decremento
rispetto al precedente esercizio.
A) Ammortamenti e svalutazioni
Il costo per ammortamenti e svalutazioni ammonta complessivamente ad euro 409.811. Va precisato che
lo scorso esercizio la società ha investito molte risorse nell’acquisto dei beni strumentali, al fine di
migliorare le prestazioni di pulizia e sanificazione. Per tal ragione l’incremento è correlato, agli
ammortamenti delle nuove attrezzature.
B) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti
Il costo per “accantonamenti per controversie legali” ammonta complessivamente ad euro 264.401
rispetto a euro 35.000,00 dell’esercizio precedente.
Oneri diversi di gestione
Il costo per oneri diversi di gestione ammonta complessivamente ad euro 17.126.
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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)
C) Proventi finanziari
Nel complesso i proventi finanziari sono pari ad euro 3.902,00, al lordo della ritenuta fiscale subita.
Sostanzialmente, si riferiscono agli interessi percepiti dalla banca.
D) Oneri finanziari
Gli oneri finanziari per l’anno 2021 ammontano ad € 815 e si riferiscono al dilazionamento delle imposte
per il differimento del relativo versamento.
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 2021, 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 31/12/2021 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 € 1.377.152,
si propone la destinazione a riserva straordinaria.
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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