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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PUGLIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT 
(Andria – Barletta – Bisceglie – Canosa – Margherita di S. - 

Minervino – S. Ferdinando di P. - Spinazzola – Trani - 
Trinitapoli) 

76123  A N D R I A  (BT)  
 
 
DELIBERAZIONE  N. 935                   del  19/06/2014 
 
Tipologia:  Varie senza spesa   
 
 
OGGETTO:  Approvazione Business Plan Sanitaservice ASL BT S.r.l. triennio 2014-2016 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   il giorno  diciannove  del mese di  giugno in Andria, nella 
sede dell’Azienda Sanitaria Locale BT alla Via Fornaci, n. 201 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36; 
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38; 
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11; 
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39; 
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7; 
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28/06/2011 n. 1474; 
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 15/11/2011 n. 2505; 
 
Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento. 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Dott. Maurizio De Nuccio   
e su proposta del Dirigente responsabile dell' ASL BT\ Area Funzioni Amministrative e di 
Supporto\ Affari Generali il quale  attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente 
normativa comunitaria, nazionale e regionale 
    

PREMESSO CHE 
 
• con$deliberazione$del$Direttore$Generale$N.$1054$de$15/6/2010$la$ASL$BT$affidava$alla$propria$

Società$ in# house# denominata$ Sanitaservice$ ASL$ BAT$ S.r.l.,$ per$ la$ durata$ di$ anni$ 9$ (nove)$ a$
partire$dal$16/6/2010,$i$seguenti$servizi:$
o Ausiliariato;$
o Sanificazione;$
o Portierato/Alberghiero;$

• con$deliberazione$del$Direttore$Generale$N.$1400$del$28/7/2010$la$ASL$BT$affidava$alla$propria$
Società$in$house,$per$la$durata$di$anni$9$(nove)$a$partire$dal$1/8/2010,$il$servizio$di$assistenza$
software;$

• i$ predetti$ servizi$ furono$ affidati$ “a$ corpo”$ e$ sulla$ scorta$ di$ un$ Business$ Plan,$ approvato$ dal$
Direttore$Generale$della$ASL$BT$con$deliberazione$N.$1053$del$11/6/2010,$che$determinava$i$
costi$per$l’affidamento$in$house$dei$predetti$servizi,$in$misura$non$superiore$ai$costi$sostenuti$
dalla$ ASL$ per$ uguali$ servizi$ affidati$ con$ appalti$ esterni$ e$ quindi$ senza$ una$ ricognizione$
dell’effettivo$ fabbisogno$ che$ consentisse$ un$ affidamento$ dei$ singoli$ servizi$ ad$ ore/uomo$ in$
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strutture$ben$identificate$e$con$la$possibilità$di$una$verifica$delle$ore$prestate$e$del$risultato$
dell’attività$prestata$dal$personale$della$Società$in$house;$

• con$ deliberazione$ del$ Direttore$ Generale$ N.$ 96$ del$ 28/1/2013$ la$ ASL$ BT$ affidava,$ sino$ al$
31/12/2013,$ sempre$ seguendo$ lo$ stesso$ criterio:$ che$ i$ costi$ dell’affidamento$ in# house# non$
dovessero$ superare$ quelli$ sostenuti$ prima$ con$ l’affidamento$ a$ ditte$ esterne,$ compreso$ il$
servizio$ di$ pulizia$ e$ ausiliariato$ nelle$ strutture$ precedentemente$ servite$ dalle$ Cooperative$
Sociali$di$Tipo$B.$Peraltro,$con$deliberazione$N.$1989$del$18/12/2013$la$durata$di$tale$servizio$
veniva$allineata$alla$scadenza$del$servizio$principale,$di$cui$alla$deliberazione$N.$1054/2010;$

• con$deliberazioni$del$Direttore$Generale$N.$1173$del$26/7/2013$e$N.$1988$del$28/12/2013$la$
ASL$BT$prendeva$atto,$anche$in$seguito$agli$accordi$sindacali$sottoscritti$presso$l’Assessorato$
alle$ Politiche$ della$ Salute$ e$ Welfare,$ citati$ nelle$ predette$ deliberazioni,$ di$ un$ maggiore$
fabbisogno$ di$ ore$ lavoro$ per$ l’espletamento$ dei$ suddetti$ servizi$ e$ che$ tale$ fabbisogno$
consentiva$ un$ incremento$ temporaneo$ dell’affidamento$ dei$ servizi$ tale$ da$ consentire$ il$
passaggio$ a$ fullXtime$ del$ personale$ dipendente$ della$ Società$ in# house$ ancora$ partXtime,$
evitando,$peraltro,$il$ricorso$continuo$al$lavoro$straordinario;$

• oltretutto,$tale$incremento$di$ore/lavoro$consentiva$una$copertura$del$reale$fabbisogno,$pari$a$
solo$ il$ 18,4%$ di$ quanto$ rilevato$ nel$ piano$ aziendale$ dei$ servizi$ per$ il$ triennio$ 2013X2015,$
approvato$dal$Direttore$Generale$della$ASL$con$deliberazione$N.$1532/2012;$

• che$ il$ presente$Business$ Plan$ rappresenta$un$ aggiornamento$ ed$una$ integrazione$del$ Piano$
Aziendale$ dei$ Servizi$ adottato$ dalla$ Società$ a$ novembre$ 2012$ ed$ approvato$ dal$ Direttore$
Generale$della$ASL$BT$con$Delibera$N.$1532$del$12/11/2012;$

• i$ predetti$ servizi$ sono$ regolamentati$ da$ contratto$ rep.$N.$ 796$del$ 18/11/2010,$ integrato$ da$
appendici$N.$803$del$6/4/2011$e$N.$876$del$2/5/2013;$

• con$ deliberazione$ del$ Direttore$ Generale$ N.$ 69$ del$ 19/1/2012$ la$ ASL$ BT$ nominò$ i$ direttori$
dell’esecuzione,$ex$art.$300$del$DPR$207/2010;$

• la$Giunta$Regionale$Pugliese$ con$deliberazione$N.$2271$del$3/12/2013$ha$approvato$ i$nuovi$
criteri$ di$ organizzazione$ e$ gestione$ delle$ Società$ strumentali$ alle$ attività$ delle$ Aziende$
Sanitarie$ (c.d.$Linee$Guida$Regionali),$ponendo$a$carico$degli$Amministratori$delle$Società$ in#
house$ la$rivisitazione$trimestrale$del$Business$Plan,$dal$quale$deve$desumersi$ la$convenienza$
economica$dell’affidamento$ in#house$dei$servizi$ in$essere$rispetto$ai$prezzi$di$riferimento$del$
mercato,$ nonché$ la$ stesura$ del$ Disciplinare$ di$ Servizio$ che$ deve$ contenere,$ tra$ l’altro,$ le$
modalità$per$assicurare$ la$programmazione,$ la$verifica$ed$ il$ raccordo$tecnicoXorganizzativo$e$
operativo$costante$dei$servizi$erogati$dalla$Società$in#house$in$favore$delle$strutture$sanitarie$
della$ ASL,$ specificando$ le$ strutture$ aziendali$ destinatarie$ del$ servizio$ affidato,$ nonché$ le$
attività$ e$ mansioni$ da$ svolgere,$ con$ l’indicazione$ dei$ profili$ professionali$ da$ adibire$ a$ tali$
attività$ e$ gli$ elementi$ di$ valutazione$ dei$ risultati$ del$ servizio$ affidato$ anche$ in$ termini$ di$
customer#satisfaction;$

• l’Amministratore$Unico$della$Società$ in#house$della$ASL$BT,$Dott.$Giuseppe$Pasqualone,$ con$
nota$prot.$ 389$del$ 17/4/2014,$pervenuta$ alla$Direzione$Generale$della$ASL$BT$ il$ 24/4/2014,$
trasmetteva$ il$ Nuovo$ Business$ Plan,$ per$ il$ triennio$ 2014X2016,$ ed$ il$ Nuovo$ Disciplinare$ di$
Servizi,$redatti$in$base$alle$nuove$disposizioni$regionali$ed$in$relazione$ai$maggiori$fabbisogni$di$
ore/lavoro$ accertati$ dalla$ ASL$ BT$ con$ le$ predette$ deliberazioni$ e$ rivenienti$ da$ un$ nuovo$
assetto$ organizzativoXgestionale,$ che$ consentirà$ una$ definitiva$ riqualificazione$ dei$ servizi$
affidati,$ in$ relazione$ alle$ effettive$ esigenze$ igienicoXsanitarie$ e$ di$ supporto,$ nonché$ alla$
copertura$dei$turni$di$lavoro,$compresi$i$festivi$e$notturni,$che,$peraltro,$si$rendono$necessari$a$
seguito$dei$numerosi$pensionamenti$di$personale$ASL;$

• l’analisi$ condotta$ dall’Amministratore$ Unico$ nel$ Nuovo$ Business$ Plan,$ per$ il$ triennio$ 2014X
2016,$ e$nel$Nuovo$Disciplinare$di$ Servizio$ evidenzia,$ oltre$ che$un$miglioramento$qualitativo$
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della$ proposta$ di$ servizi,$ la$ convenienza$ economica$ dell’affidamento$ in# house$ di$ ciascun$
servizio,$prevedendo$un’offerta$di$ore/uomo$di$lavoro,$da$impiegarsi$in$strutture$aziendali$ben$
identificate,$valorizzate$a$tariffe$non$superiori$ai$prezzi$di$riferimento$del$mercato$attualmente$
disponibili$e$meglio$identificati$a$pag.$7$del$Nuovo$Business$Plan;$

$

Acquisiti$i$pareri$favorevoli$del$Direttore$Amministrativo$e$del$Direttore$Sanitario;$

D"E"L"I"B"E"R"A"

Per$tutto$quanto$in$premessa$esplicitato$e$che$qui$si$intende$integralmente$riportato:$

1. Di$ approvare$ il$ Nuovo$ Business$ Plan,$ per$ il$ triennio$ 2014X2016,$ predisposto$
dall’Amministratore$Unico$Sanitaservice$ASL$BT$S.r.l.$ ed$allegato$alla$presente$deliberazione$
per$farne$parte$integrante;$

2. Di$determinare$in$complessivi$Euro$8.596.504,$oltre$IVA,$il$nuovo$fatturato$della$Sanitaservice$
ASL$BT$S.r.l.$per$i$servizi$da$erogare$secondo$il$seguente$prospetto,$in$cui$sono$indentificate$le$
ore$e$le$tariffe$applicate$per$ciascun$servizio:$

$

3. Di$stabilire$che$il$fatturato$indicato$al$punto$precedente$sarà$soggetto$ad$adeguamento$ISTAT,$
come$per$legge,$per$ogni$anno$di$durata$dell’affidamento;$

4. Di$ approvare$ il$ Nuovo$ Disciplinare$ di$ Servizio$ predisposto$ dall’Amministratore$ Unico$ della$
Sanitaservice$ASL$BT$S.r.l.$ed$allegato$alla$presente$deliberazione$per$farne$parte$ integrante,$
confermando$ la$scadenza$di$ tutti$ i$servizi$su$ indicati$alla$data$prevista$dalla$deliberazione$N.$
1054$del$15/6/2010;$

5. Di$approvare$ il$passaggio$a$fullXtime,$sino$alla$scadenza$naturale$dell’affidamento$dei$servizi,$
come$ precedentemente$ indicata,$ di$ tutti$ i$ dipendenti$ della$ Sanitaservice$ ASL$ BT$ S.r.l.,$ che$
attualmente$sono$a$partXtime$e$sono$stati$destinatari$di$un$incremento$temporaneo$di$ore$di$
lavoro;$

6. Di$confermare$la$nomina$dei$Direttori$dell’esecuzione,$ex$art.$300$del$DPR$207/2010,$previsti$
dalla$deliberazione$N.$69/2012;$

7. Di$demandare$all’Area$del$Patrimonio$la$gestione$amministrativa$del$predetto$Disciplinare$di$
Servizio,$ in$ particolare$per$quanto$ concerne$ la$ liquidazione$delle$ fatture$mensili$ ordinarie$ e$
ogni$eventuale$modifica$e$integrazione;$

8. Di$demandare$ai$ singoli$Direttori$ dell’esecuzione$ la$ liquidazione$delle$ fatture$ che$dovessero$
riguardare$prestazioni$aggiuntive$dagli$stessi$richieste$e/o$autorizzate;$

9. Di$demandare$all’Amministratore$Unico$della$Sanitaservice$ASL$BT$S.r.l.,$ove$non$fosse$stato$
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già$fatto,$la$sottoscrizione$degli$accordi$con$le$Organizzazioni$Sindacali;$
10. Di$ autorizzare$ l’Area$ Risorse$ Finanziarie$ al$ pagamento$ anticipato$ delle$ fatture$mensili$ della$

Sanitaservice$ASL$BT$S.r.l.,$salvo$conguagli$in$base$alle$liquidazioni$delle$fatture$stesse,$entro$i$
termini$previsti$dal$Disciplinare$di$Servizio,$al$fine$di$consentire$alla$Sanitaservice$ASL$BT$S.r.l.$il$
regolare$pagamento$delle$competenze$stipendiali$al$personale$dipendente;$

11. Di$ trasmettere$ il$ presente$ atto$ alla$ Regione$ Puglia$ unitamente$ agli$ allegati$ che$ ne$
costituiscono$parte$integrante.$

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto 
della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto dall’ Ufficio ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Direzione Generale è 
conforme alle risultanze istruttorie. 
 
 
Spesa Prevista:      

Anno di Competenza: Oneri 

          
Prosecuzione: Sviluppo: Totale: 

                             
  
 
 
Il responsabile del procedimento: F.to Dott. Maurizio De Nuccio  

  
Il Dirigente Proponente       

  F.to Dott. Maurizio De Nuccio              
 
                   
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
F.to Dott. Bernardo Capozzolo    F.to Dott. Carlo Di Terlizzi   
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE GENERALE 
  F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino    F.to Dott. Giovanni Gorgoni 

 
 
 
 
 

 
 

SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 
 
 
Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 19/06/2014 al n. 935  
 
del registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 32, 
co.1, Legge n.69/2009 a decorrere dal  20/06/2014  
 
 
 
Andria, 20/06/2014  
 
 

Il Responsabile 
  F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




