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AZIENDA O SPEDALIE RO UNIVE RSITARIA
Consorziale Policlinico

Bari - PiazzaGiulio Cesare 11

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 903

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA "POLICLINICO SERVIZ SANITARI S.R.L.'_ DEL

SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO.

L'anno 2011, il giorno 6 del mese di luglio, in Bari, nella sede del Policlinico alle ore ventuno, con
la continuazione, il Direttore Generale, Dott. Vitangelo Dattoli, assistito dal Direttore
Amministrativo, Dr. Vito Montanaro e dal Direttore Sanitario D.ssa Maria Pia Trisorio Linzi, ha
adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Premesso che

con deliberazione del Direttore Generale n. 549 deI 29 aprile 20ll I'Azienda Ospedaliero

Universitaria Consorziale Policlinico ha deliberato la costituzione della società a responsabilità

limitata "Policlinico Servizi Sanitari" avente tra I'altro ad aggetto la prestazione dei servizi

strumentali di assistenza e cura della persona e socio sanitaria, da erogare presso le strutture

sanitarie della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

la predetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della

Salute, e alla data odierna non risulta pervenuto alcun rilievo;

in data 29 aprile 2011 per atto del notaio Patrizia Speranza di Bari rep.73842 registrato in Gioia

del colle il 3 maggio 20ll al w.4696 iscritto il 6 maggio 2011 è stata costituita la società a

responsabilità limitata "Policlinico Servizi Sanitari" della quale 1'Azienda Ospedaliero

Universitaria Consorziale Policlinico è I'unico socio.

Considerato che

è necessario procedere alla graduale atfiiazione del programma di auto produzione dei servizi
esternalizzati trasferendo i relativi appalti in essere presso questa Azienda Ospedaliera aIIa

predetta neo costituita società Policlinico Servizi Sanitari nel rispetto dei vincoli ftnanziarr
dell'invarianza della spesa a parità degli standard di produttività;

a tal fine si è pror,veduto ad awiare tutte le procedure aventi I'obiettivo della realizzazione

dell'auto produzione del servizio di Ausiliariato e Portierato, attualmente affidato alla Società

La Cascina Global Service, con particolarc attenzione all'aspetto finanziario, organizzativo e

sindacale.



Evidenziato che

il processo ha comportato svariati confronti con le organizzazioni sindacali di categoria con le

quali, al termine del percorso preliminare, in data 30 giugno 2011 sono state concordate

modalità e tempi per il trasferimento del personale affualmente dipendente dalla Cascina Global

Service alla Policlinico Servizi Sanitarr a far data 01/08120II, il cui elenco nominativo

(Allegato 2) uffrcialmente trasmesso dalla Cascina Global Service, e analizzato da questa..

Azienda, viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

la data stabilita per il trasferimento del personale, che dal prossimo 1o agosto sarà assunto alle

dipendenze della Policlinico Servizi Sanitari, in sincronia scandisce anche I'inizio
dell'affrdamento del servizio di Ausiliariato e Portierato alla predetta società;

dalla stessa data dell'l agosto 20ll saranno assunti alle dipendenze della Policlinico Servizi

Sanitari anche gli ausiliari dipendenti assunti a tempo determinato presso questa azienda giuste

deliberazioni n. 132 del 28 gennaio 2009, n 1707 del 2I dicembre 2009 e n. 1328 del 16

dicembre 2010 di cui all'Allegato n. 3 provenienti dalla Società Intini:

l'assunzione di tale affidamento da parte della Policlinico Servizi Sanitari nel rispetto del

quadro normativo e giurisprudenziale risulta ampiamente supportato dal piano ftnanzíario

prodotto dalle competenti Aree di questa Azienda Ospedaliera, che si riassume nell'allegato 1 e

che modifica e integra il precedente piano frnatuiano di cui alla deliberazione 549 del29 apnle

201I, e che del presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Precisato che
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il piano ftnanziario summenzionato potrà essere oggetto, entro il prossimo mese di dioembre

20II, di eventuali modifiche edintegrazioni derivanti dall'esame dei dati economico-strutturali

che l'Amministratore Unico della Policlinico Servizi Sanitari potrà ritenere opportuno

considerare, al fine di rendere il medesimo piano maggiormente aderente alle reali esigenze

della società, con particolare riferimento ai successivi esercizi finanziari;

Rilevato che

i costi complessivi che questa Azienda dovrà sostenere per I'espletamento del servizio di che

trattasi sono rilevabili nel predetto piano finanziario e che pertanto è necessario garantire in

favore della Policlinico Servizi Sanitari una tempestiva rimessa mensile pari alla fattura di

addebito del servizio svolto già a partire dal prossimo agosto 2011, mese di al'rrio del servizio;

ciò garantirà la corresponsione degli emolumenti mensili in favore del personale dipendente, al

fine della funzionalità della società;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente atto

1. di affidare il servizio di portierato e ausiliariato, attualmente gestito dalla Società LA C4S.Cprln.;^,,,t,11

GLOBAL SERVICE S.r.1., in favore della Policlinico Servizi Sanitari S.r.l. con dedbr4enzai ,;:..*j
dall'1 agosto 2011 per un periodo di anni cinque, rinnovabile alla scadenzaper uguale pèriodo; 'S'l
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2. di autorizzare I'Amministratore Unico della Policlinico Servizi Sanitari S.r.1. all'assunzione del
', ,personale di cui agli Allegati n. 2 e n. 3 al presente prowedimento, che ne formano parte

. . inrcgrante e sostanziale, con deconenzadall'l agosto 20II, nonché con il medesimo rapporto di

' larforo intrattenuto con le società di provenienza;

3:_ldí'Èarantire una rimessa mensile in favore della Policlinico Servizi Sanitari S.r.l. pari alla fattura
' -:.: gÉnsile di addebito del servizio reso, calcolato così come rilevato nell'allegato piano finanziario

,-/ -. o7

. -'r . ;fAllegato 1) con deconenzadall'1 agosto 20lI;','É/ '
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Medica di Presidio, all'Area Gestione Risorse

Finanziarie, all'Area Gestione del Personale, all'Area Gestione del Patrimonio, alla Policlinico

Servizi Sanitari S.r.l. e al Collegio Sindacale:

5. di dare immediata esecutività al presente atto per le motivazioni esposte in narrativa

Direttore Sanitario
-A.r-. . *Pia.TrisorioS,iuzzi

stata pubblicata

Bari per la

ll Collaboratore Amministrativo Esperto

del Servizio Affari Generali

Dott.ssa

."';1
t :F-

À ì-ii
,IF
/ i-^

;1
tFl
:e,
s3


