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Bari ,02/05/2013
Ill.mo Presidente della Regione Puglia
On. N. Vendola
Assessore alla Sanità
Gent.ma Dott.ssa E. Gentile
Oggetto: Convegno 24.04.2013
A seguito della giornata di studio, sulla Internalizzazione e le Società in House nella Sanità, tenutasi il giorno
24.04.2013, alla presenza di tutti gli Amministratori Unici delle Sanitaservice delle ASL della Regione Puglia, di tutte
le Sigle Sindacali interessate, nonché di una Commissione Tecnica di Professionisti specializzati in materia, si è
sviluppato l’argomento tracciando le linee della costituzione storica delle Società, i risultati positivi nonostante le
difficoltà gestionali, e gli aspetti tecnico-giuridici del rapporto di lavoro.
Alla luce del panorama normativo, si è affrontata la spinosa questione della definizione giuridica, sempre precaria tra
norme di diritto Privato e norme di diritto Pubblico, delle Sanitaservice riferite al mondo dei “Servizi di Interesse
Generale” e di quelle a “Totale Partecipazione Pubblica o Controllate”.
Dai diversi interventi illustrati dai singoli relatori è emersa la convenienza economica, l’efficacia e l’efficienza delle
suddette Società, dimostrati dagli apprezzabili dati di bilancio conseguiti.
In particolare, tra gli obiettivi da perseguire va segnalata la necessità del più efficiente utilizzo delle risorse umane al
fine sia di migliorare le performances aziendali che di assicurare gradualmente un rapporto di lavoro Full-time
Alla luce delle considerazioni esposte, gli intervenuti ritengono che vadano poste in essere le seguenti iniziative:
1. Le Aziende Sanitarie, le Sanitaservice e la Regione Puglia, impugnino il parere del Commissario alla
Spending-Review;
2. La Giunta Regionale chieda l’apertura di un Tavolo Tecnico con il Commissario, al fine di illustrare gli
obiettivi fin qui raggiunti e quelli da conseguire;
3. Proporre emendamenti all’Art.4 della c.d. “Spending Review”, che scongiurino lo scioglimento o
l’alienazione delle Società in House;
4. Consolidare i benefici effetti conseguiti su un piano sociale che mirino a garantire un dignitoso lavoro e una
stabile occupazione.
Si ritiene indispensabile l’impegno di tutte le parti interessate al consolidamento ed allo sviluppo delle iniziative
sin qui enunciate.
Distinti saluti
Per gli Amministratori delle Società Sanitaservice della Puglia
L’Amministratore Sanitaservice Bari
Dr. Francesco De Nicolo

