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UN IONE  S I NDACA LE  d i  B A S E  
LAVORO  PRIVATO  

Coord inamento  Regiona le  Puglia  
  

Modifiche “Linee Guida” 
CRITERI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  

DELLE SOCIETÀ STRUMENTALI  
ALLE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE ED ENTI  

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA 
 
 
Punto 1) Costituzione ed attivazione della società  
sostituire i capoversi da 8 a 12 (fondo pagina) con quanto previsto dal comma 554 della Legge 
di Bilancio 2014 così come sotto riportato: 
 “comma 554. A decorrere dall'esercizio 2015 le società in house, che nei tre esercizi precedenti 
abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento 
del compenso dei componenti degli organi di amministrazione (A.U.). Il conseguimento di un 
risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della 
revoca degli amministratori (A.U.). Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti 
il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento 
preventivamente approvato dall'ente controllante.” 
  
Punto 2) Affidamento dei servizi e delle attività 
Aggiungere la frase “ ad eccezione dei servizi già internalizzati” dopo la frase “…di servizi 
diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e 
g).   
Eliminare completamente i due capoversi successivi. 
 
Punto 4) Reclutamento del personale 
Eliminare tutto il VI capoverso in quanto, sempre la Legge di stabilità 2014, ha stabilito di 
sopprimere i commi 9,10 e 11 dell’art.4 della Legge 135/2012. 
Cosi come si chiede di eliminare il VII capoverso in quanto il rischio reale sarebbe quello di 
“scaricare” maggiori carichi di lavoro in caso di carenza di personale e/o maggiori servizi richiesti 
dalla ASL. 
 
Punto 11) Bilancio preventivo e consuntivo, Piano annuale delle attività 
Aggiungere, dopo la lettera a), “il 30% per fondi contrattuali aziendali” 
 


