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Area: Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari 

opportunità

Servizio: Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

Codice CIFRA:  PAOS / DEL / 2011 / _________________

OGGETTO: D.G.R.     n°_____ del 28/03/2011  – Disposizioni attuative Sentenza 
Corte  Costituzionale  n°68/2011  –  Provvedimento  Commissario 
Straordinario ASL LE n. 85/2011 – Presa d’atto.



L’Assessore  alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio 3 del 
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio PAOS, riferisce 
quanto segue:

Con Deliberazione n°_______ del 28/03/2011 la Giunta Regionale ha adottato le disposizioni attuative della 
Sentenza n°68/2011 della Corte Costituzionale in relazione all’art. 30 della legge della Regione Puglia 25 
febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

Con nota prot. n.24/159/SP del 21/03/2011 l’Assessore alle Politiche della Salute, in relazione al percorso a 
suo tempo avviato dall’ASL LE con la costituzione della società di in house providing “Sanitaservice ASL 
LE” di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.44 del 18/01/2010 ed al successivo affidamento dei 
servizi  disposto  con  Deliberazione  del  D.G.  n.2304  del  28/07/2010  su  cui  si  è  registrata  la  pronuncia 
favorevole da parte del Consiglio di Stato e tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzione n°68/2011, 
ha ritenuto che il  Commissario Straordinario dell’ASL LE potesse  “riattivare il  percorso di cui innanzi  
procedendo all’affidamento delle attività per un periodo temporale congruo osservando quanto previsto  
dalle Linee Guida regionali di cui alla DGR n.2477/2009 e quanto contenuto nella Sentenza della Corte con  
particolare riferimento all’utilizzo degli operatori attualmente addetti nei servizi oggetto di affidamento alla  
Sanitaservice applicando la “clausola sociale” senza che siano operate modifiche ai termini dei rapporti  
contrattuali individuali degli operatori attualmente dipendenti dalle società private” ed ha, pertanto, invitato 
lo stesso Commissario Straordinario dell’ASL LE “di predisporre idoneo provvedimento per la riattivazione  
del percorso subordinandone l’efficacia all’intervenuta presa d’atto da parte della Giunta Regionale”.

Vista la nota prot. 48038/2011 del 24/03/2011 dell’ASL LE con la quale è stata trasmessa la Delibera del 
Commissario Straordinario n°85 del 24 marzo 2011 con cui si  riattiva il procedimento già avviato con la 
costituzione della società Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale alla quale verranno affidate le attività di 
ausiliariato a supporto dei servizi sanitari di cui alla deliberazione del Direttore Generale del 18/01/2010, 
n.44,  per un periodo di  anni  6 (sei),  salvo rinnovo alla  scadenza,  utilizzando 680 operatori  attualmente 
addetti  nei  servizi  oggetto  di  affidamento,  applicando  la  "clausola  sociale",  senza  che  siano  operate 
modifiche ai termini dei rapporti contrattuali individuali degli operatori attualmente dipendenti dalle società 
private. 

Posto in evidenza che l’efficacia della Delibera del Commissario Straordinario n°85 del 24 marzo 2011 è 
subordinata alla presa d’atto da parte della Giunta Regionale.

Si ritiene, pertanto, di sottoporre alle valutazioni della Giunta il provvedimento dell’ASL LE.

“COPERTURA FINANZIARIA L.R. N.28/01 e S.M.I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata, né di spesa e dalla stessa non 
deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

(Silvia Papini) ___________________________________________________________________________

Il presente provvedimento a norma dell’art. 4 comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/1997 rientra nella competenza 
della Giunta regionale.

L’Assessore  relatore,  sulla  base  della  risultanze  istruttorie  come  innanzi  illustrate,  propone  alla  Giunta 
l’adozione del  conseguente atto finale.

L A  G I U N T A

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche della Salute;

• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio PGS 
dell’Assessorato alle Politiche della Salute;

• A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
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DELIB ERA

di approvare la relazione dell’Assessore proponente, così come in narrativa indicata, che qui si intende 
integralmente trascritta e, conseguentemente:

1) di prendere atto della Delibera del Commissario Straordinario del 24/03/2011, n.85, ad oggetto “DDG 
n.2304/2010  "Sanitaservice  ASL  LE S.r.l.  Unipersonale  -  affidamento  dei  servizi  -  adempimenti-  -  
Riattivazione  del  percorso  di  affidamento  del  servizio” con  la  quale  l’ASL  LE  ha  deliberato  di 
“proseguire  nel  percorso  già  avviato  con  la  costituzione  della  società  Sanitaservice  ASL  LE S.r.l.  
Unipersonale alla quale verranno affidate le attività di ausiliariato a supporto dei servizi sanitari di cui  
alla deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 18/01/2010 per un periodo di anni 6(sei),  salvo  
rinnovo  alla  scadenza” e  di  “utilizzare  gli  operatori  attualmente  addetti  nei  servizi  oggetto  di  
affidamento applicando la clausola sociale senza che siano operate modifiche ai termini dei rapporti  
contrattuali individuali degli operatori attualmente dipendenti dalle società” nonché di “dare mandato 
all'Amministratore  Unico  di  proseguire  negli  atti  amministrativi  finalizzati  all'assunzione  di  n.  
680(seicentottanta) unità come individuate nell'elenco allegato sub A), ed all'acquisto di beni e servizi  
necessari per l'avvio dell'attività propria della società, come da precedenti deliberazioni e da statuto  
sociale”;

2) di disporre che l’ASL LE nella riattivazione del percorso di autoproduzione dei servizi si attenga alle 
disposizioni attuative di cui alla DGR n°_____ del 28/03/2011;

3) di  stabilire  che  l’ASL  LE  per  l’autoproduzione  dei  servizi  attraverso  la  società  strumentale 
"Sanitaservice  ASL LE S.r.l.  Unipersonale”  deve garantire  l’invarianza  o  la  riduzione  dei  costi  già 
sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento;

4) di stabilire che l’ASL LE è, altresì, obbligata a trasmettere all’Assessorato alle Politiche della Salute, con 
periodicità trimestrale, la rendicontazione dei costi sostenuti per la autoproduzione dei servizi nonché le 
informazioni di cui alla DGR n.2477/2009;

5) di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta    Il Presidente della Giunta 
    (dott. Romano Donno)          (dott. Nichi Vendola)

La sottoscritta  attesta  che il  procedimento istruttorio  affidato è  stato  espletato nel  rispetto  della  vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

(Silvia Papini) ___________________________________________________________________________

Il  sottoscritto Direttore di  Area  non ravvisa  la  necessità di esprimere sulla proposta di  deliberazione le 
osservazioni di cui al combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore f.f. dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità  

(dott. Mario Aulenta)______________________________________________________________________

L’Assessore alle Politiche della Salute

(prof. Tommaso Fiore)_____________________________________________________________________
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