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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da GPI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Capotorto e Rosamaria Lo Grasso, con 

domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici 

(ReGIndE); 

contro 

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall’avvocato Marina Altamura, con domicilio digitale come da PEC iscritta al 

registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio presso 

l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

Azienda sanitaria locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come 

da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio 

eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour, 124; 

nei confronti 

Sanitaservice ASL FG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Antonia Molfetta, con domicilio digitale come 



da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio 

eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- della delibera n. 1441 del 23.10.2019, con cui l’ASL di Foggia ha deciso, tra le altre 

cose, “di approvare il Progetto “Accoglienza: CUP-Hospitality. Definizione di un 

nuovo modello di gestione dei servizi di front office attraverso un sistema coordinato 

di reception e accoglienza”, di “approvare il Documento di Congruità Economica e 

di Coerenza Amministrativa, in allegato al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale”, di “autorizzare l’affidamento in house providing del 

Servizio CUP alla società Sanitaservice ASL FG S.r.l. e l’arruolamento di ulteriori 2 

(due) tecnici per la gestione agende, supporto informatico e coordinamento del 

servizio, in quanto i precedenti coordinatori rimangono all’Asl di Foggia a supporto 

delle procedure informatiche interne”, nonché “di dare mandato alla società in 

house Sanitaservice ASL FG S.r.l. di: attivare le procedure di reclutamento finalizzate 

all’assunzione del personale e di completare le procedure e le attività di subentro 

nella gestione del CUP perentoriamente per il 14.1.2020, tenuto conto dell’obbligo 

di continuità del delicato ed essenziale servizio; di applicare la cd. “Clausola sociale” 

nell’arruolamento del personale CUP, come sancito negli atti di indirizzo, 

interfacciandosi direttamente con la società G.P.I. Spa per tutti gli adempimenti 

burocratici necessari; di nominare un Responsabile di Progetto, che si interfaccerà 

con il Responsabile di progetto dell’ASL, e due operatori tecnici, addetti al 

coordinamento”; 

- del progetto “Accoglienza: CUP-Hospitality. Definizione di un nuovo modello di 

gestione dei servizi di front office attraverso un sistema coordinato di reception e 

accoglienza”; 



- del documento di congruità economica e di coerenza amministrativa inerente l’ 

“affidamento in house providing, a Sanitaservice ASL FG S.r.l., delle attività strumentali 

afferenti il servizio di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office e 

accoglienza dei distretti socio sanitari”; 

- del Progetto Hospitality - linee giuda della Regione Puglia sull’accoglienza nelle 

strutture sanitarie pugliesi, emanate con D.G.R. n. 671 del 9.4.2019; 

- del verbale della assemblea ordinaria dei soci della società in house Sanitaservice 

ASL FG S.r.l. del 29.11.2018, non conosciuto; 

- del verbale del 15.3.2019 non conosciuto con cui la Direzione generale, intervenuta 

all’assemblea dei soci di Sanitaservice ASL FG S.r.l, in qualità di socio unico, ha 

ribadito la volontà di “procedere all’affidamento alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

dell’attività di gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale, così 

come previsto dall’art. 2 “Affidamento dei servizi e delle attività” delle Linee Guida 

allegate alla Delibera di Giunta Regionale Puglia 2271/2013, nonché dell’art. 2, 

comma 6, dello Statuto Societario così come deliberato nell’Assemblea del 

29/11/2018 e implementato nel bilancio preventivo 2019”; 

- della nota prot. 47500 del 3.6.2019, non conosciuta, nella parte in cui ha valutato 

la convenienza economica dell’affidamento del servizio CUP alla società in 

house dell’ASL; 

- della relazione prot. 49697 del 7.6.2019, della nota prot. 50641 del 10.6.2019, 

dell’analisi comparativa prot. 51820 del 12.6.2019, della nota prot. 1465289 del 

18.3.2019, del verbale aziendale prot. 59909 del 4.7.2019, della relazione prot. 61484 

del 9.7.2019 e dei suoi allegati, della nota prot. 68684 del 31.7.2019, della nota prot. 

73659 del 27.8.2019, della nota prot. 93196 del 18.10.2019, non conosciute; 

- delle linee guida della Regione Puglia emanate con DGR n. 2271 del 2013 che tra 

l’altro prevedevano che “il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del 

Servizio Sanitario Regionale può procedere all’affidamento a Società strumentali “in 

house” delle seguenti attività e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni 



istituzionali dell’Azienda o Ente di riferimento: … f) Attività di gestione Centro 

Unico di Prenotazione (CUP) aziendale”; 

- per quanto occorrer possa, in parte qua, della delibera n. 431 del 13.3.2019 (con cui 

è stata disposta l’estensione del servizio) e della delibera n. 1013 del 12.7.2019 (con 

cui è stata disposta la proroga del servizio) nella parte in cui hanno escluso il ricorso 

al mercato per il futuro; 

- per quanto occorrer possa, della DGR n. 671 del 9.4.2019, del piano regionale per 

il governo delle liste di attesa approvato con DGR Puglia n. 735 del 18.4.2019 e della 

delibera dell’ASL n. 1107 del 30.7.2019, non conosciuti; 

- di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità con cui 

si sia stabilito di internalizzare il servizio di prenotazione telefonica CUP dell’ASL 

di Foggia per affidarlo alla Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- dell’atto costitutivo della Sanitaservice ASL FG S.r.l., dell’atto di ricognizione di cui 

all’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 e dell’eventuale 

delibera/provvedimento di modifica dell’oggetto sociale della Sanitaservice, della 

delibera ASL n. 3364/CS del 27.10.2008 e della delibera ASL n. 3896/CS del 

18.11.2008 nonché di tutti gli altri atti connessi, collegati, presupposti o 

consequenziali; 

- della summenzionata DGR n. 2271 del 2013 nella parte in cui prevede la facoltà di 

avvalersi della clausola sociale: “È fatta salva - limitatamente alla fase che va 

dall’affidamento dei servizi all’esterno tramite gara all’autoproduzione degli stessi in 

house - l’applicazione della cd. “clausola sociale” di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2010, 

intesa in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi 

vigenti, in base alla quale le nuove imprese o società affidatarie, ivi comprese le 

Società strumentali costituite dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, 

secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 

68/2011, devono prevedere l’utilizzo del personale della precedente impresa o 

società affidataria per la durata di affidamento del servizio ed in misura 



proporzionale alla quantità di servizi appaltati. Resta inteso che il ricorso alla clausola 

sociale di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2010 è consentito unicamente in caso di 

passaggio all’autoproduzione (in house) di un intero servizio - e non di porzioni dello 

stesso - precedentemente appaltato all’esterno”; 

- della deliberazione dell’ASL Foggia n. 1441/2019, del documento di congruità 

economica nella parte in cui ha derogato alle regole pubbliche di reclutamento del 

personale e ha violato ed eluso i precetti contenuti nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 68/2011; 

- dell’art. 19 dello statuto della Sanitaservice, nella parte in cui ha derogato alle regole 

pubbliche di reclutamento del personale e ha violato ed eluso i precetti contenuti 

nella sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011; 

- dell’art. 6 del regolamento per il reclutamento del personale della Sanitaservice, 

nella parte in cui ha derogato alle regole pubbliche di reclutamento del personale e 

ha violato ed eluso i precetti contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 

68/2011; 

- delle linee guida regionali (DGR n. 2271/2013) e della DGR n. 2477/2009, nella 

parte in cui ha derogato alle regole pubbliche di reclutamento del personale e ha 

violato ed eluso i precetti contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 

68/2011; 

- nonché di tutti gli altri atti in cui si è inteso derogare alle regole pubbliche di 

reclutamento del personale, eludendo e violando i precetti contenuti nella sentenza 

della Corte costituzionale n. 68/2011; 

e per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato 

fra l’Azienda unità sanitaria locale di Foggia e Sanitaservice ASL FG s.r.l. per 

l’affidamento dei servizi di prenotazione telefonica CUP e altri servizi connessi; 

e, in via subordinata, per il risarcimento del danno commisurato alla perdita di 

chance e all’indebito storno di personale, nella misura che verrà quantificata in corso 

di causa o che risulterà di giustizia; 



sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.12.2019, per 

l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- della nota dell’ASL Foggia prot. 47500 del 3.6.2019 e della relazione prot. 49607 

del 7.6.2019 per la “predisposizione atti per la gestione del Servizio CUP dell’ASL 

FG” e atti e documenti allegati, tra cui il capitolato tecnico; 

- della nota dell’ASL Foggia, prot. 50641 del 10.6.2019 e delle note prot. 51046 

dell’11.6.2019, prot. 51001 del 11.6.2019, prot. 55952 del 24.6.2019, non conosciute; 

- della nota dell’ASL Foggia prot. 51820 del 12.6.2019 avente ad oggetto la 

“relazione predisposizione atti per nuovo affidamento della gestione del Servizio 

CUP dell’ASL di Foggia”; 

- della nota dell’ASL Foggia del 29.7.2019; 

- dei verbali dell’ASL Foggia del 25.6.2019 e del 3.9.2019; della nota dell’ASL Foggia 

prot. 61484 del 9.7.2019; della nota prot. 64247 del 17.7.2019, non conosciuta; della 

nota dell’ASL Foggia prot. 67547 del 29.7.2019; della nota dell’ASL Foggia prot. 

68684 del 31.7.2019; della nota dell’ASL Foggia prot. 73659 del 27.8.2019 e relativi 

allegati incluso il verbale; della nota dell’ASL Foggia prot. 93196 del 18.10.2019; della 

nota dell’ASL Foggia prot. 1465289 del 18.3.2019 e del verbale allegato del 18.3.2019; 

- delle delibere dell’ASL Foggia n. 431 del 13.3.2019, n. 1013 del 12.7.2019 e n. 1107 

del 30.7.2019 e, per quanto occorrer possa, limitatamente al mancato ricorso al 

mercato per il futuro, delle delibere dell’ASL Foggia n. 1617 del 28.12.2016, n. 1904 

del 27.12.2018 e n. 1908 del 28.12.2018; 

- del verbale del 15.3.2019 con cui la Direzione generale, intervenuta all’assemblea 

dei soci di Sanitaservice ASL FG s.r.l, in qualità di socio unico, ha ribadito la volontà 

di “procedere all’affidamento alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. dell’attività di gestione 

del Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale, così come previsto dall’art. 2 

“Affidamento dei servizi e delle attività” delle linee guida allegate alla delibera di 



Giunta regionale Puglia 2271/2013, nonché dell’art. 2, comma 6, dello statuto 

societario così come deliberato nell’Assemblea del 29/11/2018 e implementato nel 

bilancio preventivo 2019”, dei verbali dell’assemblea di Sanitaservice del 30.5.2019, 

del 29.11.2018 e del 14.12.2018 e dei relativi allegati; 

- di tutti gli altri atti o documenti, anche se non richiamati, inerenti o connessi o 

conseguenti il procedimento di internalizzazione sfociato con la delibera di 

affidamento del servizio CUP dell’ASL di Foggia alla Sanitaservice e di tutti gli atti 

conseguenti e successivi; 

e per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato 

fra l’Azienda unità sanitaria locale di Foggia e Sanitaservice ASL FG s.r.l. per 

l’affidamento dei servizi di prenotazione telefonica CUP e altri servizi connessi; 

e, in via subordinata, per il risarcimento del danno commisurato alla perdita di 

chance e all’indebito storno di personale, nella misura che verrà quantificata in corso 

di causa o che risulterà di giustizia; 

sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18.2.2020, per la 

declaratoria di nullità ex art. 31, comma 4, del codice del processo amministrativo 

e/o l’annullamento, 

- degli stessi atti in precedenza indicati; 

e per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato 

fra l’Azienda unità sanitaria locale di Foggia e Sanitaservice ASL FG s.r.l. per 

l’affidamento dei servizi di prenotazione telefonica CUP e altri servizi connessi; 

e, in via subordinata, per il risarcimento del danno commisurato alla perdita di 

chance e all’indebito storno di personale, nella misura che verrà quantificata in corso 

di causa o che risulterà di giustizia; 

sul terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10.7.2020, per la declaratoria 

di nullità ex art. 31, comma 4, del codice del processo amministrativo e/o 

l’annullamento, 

- degli stessi atti in precedenza indicati; 



- della delibera n. 826 del 5.6.2020 con cui l’ASL di Foggia ha deciso, inter alia, “1. di 

approvare l’affidamento del Servizio di contact center a Sanitaservice ASL FG S.r.l. a 

partire dalla scadenza del 31/12/2020 in via sperimentale; 2. Di approvare il 

Documento di Congruità Economica e di Coerenza Amministrativa, in allegato al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 3. Di formare 

un gruppo di lavoro costituito dall’Ing. Tommaso Petrosillo e dal Geom. Giuseppe 

Liscio, al fine di elaborare lo schema di disciplinare unico tra ASL FG e Sanitaservice 

ASL FG S.r.l. per i servizi C.U.P., recall e contact center che sarà approvato con futuro 

e distinto atto; 4. Di dare mandato all’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL 

FG S.r.l di avviare le procedure di selezione del personale dello “Sportello Unico” 

nel rispetto della cosiddetta “Clausola sociale”; 5. di precisare che le procedure in 

oggetto, e quelle riferite all’internalizzazione del Servizio CUP devono concludersi 

entro la data del 14/07/2020 data di scadenza della proroga tecnica del servizio CUP, 

anche a motivo del fatto che occorre procedere al più presto alla rimodulazione dei 

servizi di front-office dell’Asl di Foggia a seguito delle evoluzioni del servizio richieste 

delle esigenze determinate dalla emergenza legata al COVID-19, nonché della 

necessità di dare attuazione al progetto “Hospitality; 6. di approvare il budget 

previsto 359.526 euro/anno; 7. di notificare il presente atto all’AGREF ed a 

Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 8. di dare esecutività immediata al presente atto con la 

pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale”; 

- del documento di congruità economica e di coerenza amministrativa inerente 

l’“affidamento in house providing, a Sanitaservice ASL FG S.r.l., delle attività 

strumentali afferenti il servizio di gestione del contact center aziendale e degli annessi 

servizi di front office e accoglienza dei distretti socio sanitari”; 

- delle note protocollo n. 52063 del 28.5.2020 e n. 53509 del 3.6.2020, non 

conosciute; 



- ove occorrer possa, delle disposizioni emanate dalla Regione Puglia 

AOO_005/PROT/02/05/2020/0001036 e 

AOO_005/PROT/02/05/2020/0001035 del 5.5.2020, non conosciute; 

- del silenzio rifiuto opposto dall’ASL avverso l’istanza di accesso agli atti presentata 

da GPI s.p.a.; 

- di tutti gli altri atti o documenti, anche se non richiamati, inerenti o connessi o 

conseguenti il procedimento di internalizzazione sfociato con la delibera di 

affidamento del servizio contact center e CUP dell’ASL di Foggia alla Sanitaservice e 

di tutti gli atti conseguenti e/o successivi, anche non conosciuti; 

e per la declaratoria d’inefficacia e/o nullità del contratto nelle more eventualmente 

stipulato fra l’Azienda unità sanitaria locale di Foggia e Sanitaservice ASL FG s.r.l. 

per l’affidamento dei servizi di contact center, CUP e altri servizi connessi; 

e, in via subordinata, per il risarcimento del danno commisurato alla perdita 

di chance e all’indebito storno di personale, nella misura che verrà quantificata in 

corso di causa o che risulterà di giustizia; 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda sanitaria 

locale Foggia e di Sanitaservice ASL FG s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 

ottobre 2020 per le parti i difensori avv. Dario Capotorto, avv. Claudia Pelliciari, avv. 

Raffaele Daloiso e avv. Antonia Molfetta; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

FATTO e DIRITTO 

1. - Con bando di gara pubblicato in GUCE in data 12.2.2011 l’Azienda sanitaria 

locale della Provincia di Foggia indiceva una procedura aperta per l’affidamento della 



“Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo 

automatizzato”, incluso il servizio CUP (centro unico di prenotazione), da assegnare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il tutto per una durata 

di 5 anni dall’aggiudicazione dell’appalto (più un eventuale anno di proroga), con un 

valore complessivo a base d’asta pari ad € 18.600.000,00, IVA esclusa. 

Con deliberazione del Direttore generale n. 1162 del 19.7.2012 la gara per la 

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo 

automatizzato, compresa una parte del servizio CUP, veniva aggiudicata alla odierna 

ricorrente società GPI s.p.a. gestore uscente del servizio. 

Con deliberazione del Direttore generale n. 1617 del 28.12.2016 la Stazione 

appaltante disponeva un’estensione di due anni del servizio CUP, nell’ambito del c.d. 

“quinto d’obbligo”, nell’ottica di ottimizzare i costi e di rendere omogeneo il servizio 

su tutto il territorio. 

Con delibera n. 431 del 13.3.2019 l’ASL si avvaleva dell’opzione di rinnovo del 

contratto prevista convenzionalmente, determinando la nuova scadenza del servizio 

a tutto il 14.1.2020. 

Con la censurata delibera n. 1441 del 23.10.2019 l’ASL deliberava di internalizzare 

una parte dell’affidamento, affidando la gestione del servizio CUP alla società in 

house Sanitaservice ASL FG s.r.l., all’asserito scopo di migliorare l’erogazione dei 

servizi e attuare la “semplificazione delle procedure”. 

Nella specie, l’ASL disponeva “di approvare il Progetto “Accoglienza: CUP-Hospitality. 

Definizione di un nuovo modello di gestione dei servizi di front office attraverso un sistema 

coordinato di reception e accoglienza”, di “approvare il Documento di Congruità 

Economica e di Coerenza Amministrativa, in allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale”, di “autorizzare l’affidamento in house 

providing del Servizio CUP alla società Sanitaservice ASL FG s.r.l. e l’arruolamento 

di ulteriori 2 (due) tecnici per la gestione agende, supporto informatico e 

coordinamento del servizio, in quanto i precedenti coordinatori rimangono all’ASL 



di Foggia a supporto delle procedure informatiche interne”, nonché “di dare 

mandato alla società in house Sanitaservice ASL FG s.r.l. di: attivare le procedure di 

reclutamento finalizzate all’assunzione del personale e di completare le procedure e 

le attività di subentro nella gestione del CUP perentoriamente per il 14.1.2020, 

tenuto conto dell’obbligo di continuità del delicato ed essenziale servizio; di 

applicare la cd. “Clausola sociale” nell’arruolamento del personale CUP, come 

sancito negli atti di indirizzo, interfacciandosi direttamente con la società G.P.I. Spa 

per tutti gli adempimenti burocratici necessari; di nominare un Responsabile di 

Progetto, che si interfaccerà con il Responsabile di progetto dell’ASL, e due 

operatori tecnici, addetti al coordinamento”. 

Con l’atto introduttivo del presente giudizio GPI s.p.a., in qualità di qualificato 

operatore del settore e gestore uscente del servizio, azionava il proprio interesse a 

che i servizi de quibus fossero affidati mediante espletamento di una procedura di 

evidenza pubblica, e non già mediante un affidamento diretto. 

Deduceva censure così riassumibili: 

1) violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio 

competitorum; violazione del principio di concorrenza; eccesso di potere per 

motivazione illogica e contraddittoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del 

decreto legislativo n. 50/2016 e dei principi di concorrenzialità e trasparenza 

nell’affidamento dei contratti pubblici; violazione e falsa applicazione dei principi di 

buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza e del 

mercato; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, violazione 

di autovincolo, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, 

contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento; ingiustizia manifesta; violazione e 

falsa applicazione dell’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 34, 

comma 20, del decreto-legge n. 179/2012; eccesso di potere per carenza della 

motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero 



sconsigliabile il ricorso al mercato: la motivazione che sorregge la gravata 

determinazione dell’Amministrazione di procedere all’affidamento in house in favore 

di Sanitaservice sarebbe gravemente illogica e carente, nonché affetta da profili di 

irrazionalità; l’affermazione della stessa Amministrazione secondo cui sarebbe più 

conveniente procedere con affidamento in house piuttosto che bandire una procedura 

di evidenza pubblica sarebbe erronea; nel progetto il confronto dei costi sarebbe 

stato operato esclusivamente rispetto all’offerta di GPI, omettendo di considerare 

che l’indagine di mercato andava condotta valutando l’offerta di tutti i potenziali 

operatori e che l’offerta di GPI risaliva al lontano 2011; una comparazione attenta e 

sufficientemente approfondita dovrebbe vagliare le condizioni reperibili attualmente 

sul mercato, caratterizzato dalla presenza di centinaia di aziende in grado di offrire 

soluzioni certamente più convenienti dal punto di vista tecnico / qualitativo rispetto 

a quelle disponibili nel 2011; inoltre, considerato che il differenziale di prezzo 

registrato dall’Amministrazione tra l’offerta di Sanitaservice e la vecchia offerta del 

2011 di GPI ammonta a poche decine di migliaia di euro, sarebbe lecito ipotizzare 

che lo scarto sia il frutto di una scelta opportunistica della società in house la quale 

era perfettamente a conoscenza del prezzo praticato dal gestore uscente; mentre se 

si fosse espletata un’asta, nel rispetto della par condicio competitorum, si sarebbe dovuta 

assicurare anche al gestore uscente la possibilità di offrire dei rilanci per valutare 

l’effettiva convenienza del prezzo praticato da Sanitaservice rispetto alle attuali 

condizioni di mercato; e ancora la comparazione avrebbe dovuto tener conto dei 

livelli qualitativi e dei servizi migliorativi reperibili anche in coerenza con le opzioni 

assunte in precedenza dall’Amministrazione allorquando ha indetto nel 2011 la 

procedura di evidenza pubblica aggiudicata dal gestore uscente; nel gravato 

provvedimento non sarebbe presente alcuna comparazione in ordine alla 

convenienza economica dell’affidamento in house rispetto alla procedura di evidenza 

pubblica; l’affidamento a Sanitaservice avrebbe consentito all’autorità pubblica di 

svolgere attività d’impresa, attraverso la costituzione di una società, in spregio alle 



regole concorrenziali; tuttavia, la motivazione che sorregge il censurato 

provvedimento sarebbe illogica e incoerente; 

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 

50/2016 e dell’art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179/2012; violazione e falsa 

applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e dei principi di 

concorrenzialità e trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici; violazione e 

falsa applicazione del decreto legislativo n. 50/2016; violazione e falsa applicazione 

dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela della 

concorrenza e del mercato; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in 

particolare, difetto d’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei 

presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento; eccesso di potere per 

violazione della prassi dell’amministrazione aggiudicatrice; eccesso di potere per 

carenza della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 

241/1990: gli obiettivi declamati dall’ASL Foggia nel disporre l’affidamento diretto 

del servizio CUP alla società Sanitaservice (conseguire un risparmio in termini di 

risorse economiche, quantificato in € 27.105,30 a fronte di un servizio del valore 

annuale di € 1.900.198,00; migliorare l’erogazione del servizio mediante una più 

efficace ed efficiente gestione del personale impiegato) non avrebbero alcuna 

speranza di conseguimento; l’Amministrazione in violazione dell’art. 192, comma 2, 

del decreto legislativo n. 50/2016 non avrebbe dato conto nella motivazione del 

provvedimento impugnato “… delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 

dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento 

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 

servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”; dall’esame del 

“Progetto Accoglienza CUP-Hospitality” e del “Documento di congruità 

economica e di coerenza amministrativa” si evincerebbe come detti presupposti 

siano del tutto carenti; a dette conclusioni sarebbe giunto anche il perito di parte 

incaricato prof. Fabrizio Cerbioni, ordinario di economia aziendale dell’Università 



di Padova, che avrebbe riscontrato sia l’incongruità economica delle stime che hanno 

supportato la decisione di procedere all’internalizzazione, sia la presenza di gravi 

carenze nelle soluzioni tecniche ipotizzate tali da escludere un maggior beneficio per 

la collettività nella prospettata internalizzazione; la perizia avrebbe fatto emergere 

come l’internalizzazione sia supportata da una progettazione gravemente lacunosa e 

carente, e non consentirebbe affatto di conseguire il risparmio ipotizzato, ma anzi 

determinerebbe un incremento dei costi; sotto il profilo tecnico il progetto formato 

dall’ASL Foggia non presenterebbe alcun elemento utile a renderlo compatibile con 

la situazione odierna sia in termini di risorse utilizzate, sia in termini di modello 

organizzativo da adottare, sia in termini di costi da sostenere; stando alle prescrizioni 

contenute nel documento di congruità economica e di coerenza amministrativa, 

l’utilità e le caratteristiche del servizio offerto, in termini di output e di outcome da 

realizzare, avrebbero suggerito una più attenta analisi delle risorse necessarie non 

solo in termini di risorse umane, quanto piuttosto di sistemi informativi, procedure 

manutenzioni, ambito di aggiornamento e revisioni necessarie o utili per il corretto 

funzionamento del centro; la semplice generica indicazione dei costi da sostenere 

per il personale, senza alcun riferimento né alla relazione di causalità tra fattori 

produttivi utilizzati e costi da sostenere, né ai costi incrementali a carico di 

Sanitaservice per le attività descritte nel citato documento, risulterebbe del tutto 

inadatta a fornire una corretta analisi comparativa dei costi; il progetto a supporto 

della internalizzazione non avrebbe neanche esplicitato il modello organizzativo per 

la gestione del CUP, così dimostrando l’incongruità e l’inadeguatezza del progetto 

di internalizzazione; l’offerta tecnica presentata a suo tempo da GPI dimostrerebbe 

come il servizio oggetto di internalizzazione sia particolarmente complesso e come 

l’offerta della Sanitaservice non avrebbe considerato tutti gli elementi di cui si 

compone detto servizio; l’ASL avrebbe strutturato il progetto del servizio, ritenendo 

che lo stesso consista solo nell’assorbimento del personale e che non richieda alcuna 

organizzazione, know how, né la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi 



informativi; in conclusione, l’ASL, lungi dal conseguire un risparmio per € 27.000, 

avrebbe concepito un servizio in house notevolmente più costoso e inefficiente, non 

contemplando il progetto neanche gli investimenti necessari in procedure e sistemi 

informatici per svolgere correttamente le funzioni richieste, né le incomprimibili 

spese generali o i c.d. consumabili che porterebbero il costo a lievitare 

vertiginosamente; parimenti la valutazione sulla congruità economica dell’offerta, 

imposta dall’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016, risulterebbe palesemente 

illogica ed errata per quanto concerne sia la stima dei costi delle risorse umane da 

dedicare al servizio (con riferimento al contratto collettivo applicabile ai lavoratori e 

alle ore tecniche di sportello per la copertura di servizio), sia la formazione delle 

risorse umane, sia il modello organizzativo strutturale, sia le risorse tecnologiche, sia 

l’economicità del progetto; in conclusione, dall’analisi dei dati forniti dall’ASL 

emergerebbe con evidenza come il progetto di internalizzazione in favore di 

Sanitaservice conduca, in spregio alle prescrizioni in materia di affidamenti in house, 

al sostenimento di costi nettamente superiori rispetto agli attuali a fronte di un 

servizio sottodimensionato e qualitativamente carente; 

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli 

artt. 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 3 della 

Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del decreto 

legislativo n. 175/2016; violazione e falsa applicazione dei principi di 

concorrenzialità e trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici; violazione e 

falsa applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di 

tutela della concorrenza e del mercato; eccesso di potere in tutte le figure 

sintomatiche e, in particolare, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei 

presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento; eccesso di potere per 

carenza di motivazione: l’affidamento diretto dei servizi CUP alla società in 

house Sanitaservice violerebbe apertamente tutte le prescrizioni che impongono 

l’affidamento dei contratti pubblici in favore di soggetti all’uopo qualificati, muniti 



di adeguate e comprovate capacità tecniche e professionali congruenti e 

proporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto; dalla visura camerale di Sanitaservice 

si evincerebbe che la stessa avrebbe maturato esperienza nell’esecuzione dei servizi 

di ambulanza e delle banche del sangue e recherebbe il codice ATECO n. 86.90.42 

che corrisponde alle “attività delle banche del sangue, delle banche di sperma, delle 

banche per il trapianto degli organi eccetera, trasporto in ambulanza di pazienti con 

qualsiasi mezzo di trasporto, inclusi gli aerei, servizi di telesoccorso con consulenza 

medica diretta”, mentre l’attività sociale secondaria dichiarata dalla medesima società 

consisterebbe nelle attività di assistenza sociale non residenziale, di pulizia generale 

di edifici e di disinfestazione; pertanto, le attività di cui si occupa Sanitaservice 

sarebbero del tutto estranee rispetto a quelle oggetto di affidamento, non essendo 

lo svolgimento del CUP tra le attività principali svolte da Sanitaservice e neanche tra 

quelle secondarie; Sanitaservice non avrebbe mai svolto neanche un servizio analogo 

a quello oggetto dell’odierno affidamento diretto e risulterebbe priva di qualsivoglia 

esperienza professionale, con la conseguenza che l’affidamento diretto in questione 

si porrebbe in contrasto con le previsioni in materia di internalizzazione dei servizi; 

conseguentemente, non sarebbe possibile affermare - diversamente da quanto 

sostenuto dall’Amministrazione - che l’offerta di Sanitaservice è costruita per 

rispondere alle esigenze di qualità del servizio; Sanitaservice sarebbe del tutto priva 

dei requisiti minimi di carattere tecnico, professionale e organizzativo che le stazioni 

appaltanti devono richiedere sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016; 

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 24 del decreto legislativo n. 

175/2016, delle linee giuda ANAC n. 7 e dell’art. 192 del decreto legislativo n. 

50/2016; violazione e falsa applicazione dei principi di concorrenzialità e 

trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici; violazione e falsa applicazione 

dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela della 

concorrenza e del mercato; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in 

particolare, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, 



contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento; eccesso di potere per carenza di 

motivazione: l’atto costitutivo e ricognitivo di Sanitaservice non motiverebbe, in 

violazione degli artt. 5 e 7 del decreto legislativo n. 175/2016, in ordine alla necessità 

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 dello stesso 

decreto; operando Sanitaservice nel campo del trasporto d’emergenza e come banca 

del sangue l’eventuale modifica dell’oggetto sociale sarebbe dovuto essere adottato 

con le modalità disciplinate dall’art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016; l’assenza 

di tale atto deliberativo costituirebbe un ulteriore vizio dell’affidamento del servizio; 

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del decreto-legge n. 276/2003 

convertito nella legge n. 30/2003, dell’art. 33 del decreto legislativo n. 81/2015 e del 

decreto legislativo n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dei principi di 

concorrenzialità e trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici; violazione e 

falsa applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di 

tutela della concorrenza e del mercato; eccesso di potere in tutte le figure 

sintomatiche e, in particolare, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei 

presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento: dall’esame critico del 

progetto e del documento di congruità emergerebbe come il servizio attribuito in 

via diretta dall’ASL con gli atti gravati determinerebbe l’affidamento a Sanitaservice 

di attività limitate alla mera gestione del personale, dovendo essere affidata a soggetti 

terzi l’attività di manutenzione software e le altre attività connesse caratterizzate da 

elementi tecnologici, con la conseguenza che il reale oggetto dell’affidamento a 

Sanitaservice non consentirebbe di configura un appalto, ma una vera e propria 

intermediazione di manodopera; pertanto, l’affidamento in esame sarebbe del tutto 

illegittimo per violazione dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003; 

tutti gli indici individuati dalla giurisprudenza circa la non genuinità di un 

affidamento formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una 

somministrazione di personale (i.e. richiesta da parte del committente di un certo 

numero di ore di lavoro; inserimento stabile del personale dell’appaltatore nei locali 



del committente; identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a 

quella svolta dai dipendenti del committente; proprietà in capo al committente delle 

attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività; organizzazione da parte del 

committente delle attività dei dipendenti dell’appaltatore) troverebbero pieno 

riscontro nel progetto di gestione internalizzata del servizio CUP oggetto del 

contestato affidamento in house; 

6) violazione e falsa applicazione dell’artt. 97 della Costituzione; violazione dell’art. 

19 del decreto legislativo n. 175/2016, dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 

n. 165/2001, dell’art. 18 del decreto-legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 

133/2008 e dell’art. 19 del decreto-legge n. 78/2009; violazione dell’art. 6 del 

regolamento per il reclutamento del personale della Sanitaservice; violazione dei 

principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa per non aver reclutato il personale attraverso procedure 

concorsuali: il personale del gestore uscente da dedicare al servizio CUP sarebbe 

dovuto essere assunto da Sanitaservice in assenza di una reale procedura concorsuale 

aperta al pubblico in violazione dell’art. 30 della legge regionale n. 4/2010 (dichiarato 

parzialmente incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011), 

oltre che dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 175 2016 e dell’art. 18 del 

decreto-legge n. 112/2008, così aggirando l’obbligo di selezione pubblica imposto 

dall’art. 97 della Costituzione; 

7) violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 del codice civile; sviamento di potere; 

abuso del diritto; ingiustizia manifesta; violazione del principio di proporzionalità; 

violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 43 della Costituzione: 

l’internalizzazione dei servizi darebbe luogo a una operazione abusiva integrante gli 

estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile, trattandosi di 

operazione resa possibile soltanto dall’accaparramento del personale formato dal 

gestore uscente, personale senza il quale la società in house sarebbe impossibilitata ad 

eseguire il servizio per l’acclarata assenza di dotazioni organiche già formate e per la 



totale assenza dei requisiti tecnici preesistenti, essendo le operazioni di 

internalizzazione legittimamente consentite dall’ordinamento solo quelle in cui 

l’Amministrazione già possiede mezzi e maestranze per la gestione dei servizi; 

viceversa, l’operazione concertata tra Sanitaservice e l’ASL Foggia passerebbe 

attraverso lo storno del personale, vale a dire mediante una di quelle fattispecie che 

la giurisprudenza inquadra nell’ambito della concorrenza sleale prevista e sanzionata 

dall’art. 2598 del codice civile. 

La società GPI formulava altresì istanza ex art. 116, comma 2, del codice del 

processo amministrativo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 

del decreto legislativo n. 50/2016, 1, 2, 3, 22 e 24 e ss. della legge n. 241/1990 e 21 

della direttiva 2014/24/UE. 

La ditta istante richiedeva, altresì, la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle 

more eventualmente stipulato fra l’Azienda unità sanitaria locale di Foggia e 

Sanitaservice ASL FG s.r.l. per l’affidamento dei servizi di prenotazione telefonica 

CUP e altri servizi connessi e, in via subordinata, la condanna dalla P.A. al 

risarcimento del danno commisurato alla perdita di chance e all’indebito storno di 

personale. 

Con il primo ricorso per motivi aggiunti GPI contestava gli atti in epigrafe indicati, 

deducendo censure così riassumibili: 

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

dell’art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179/2012; violazione e falsa applicazione 

dell’art. 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e dei principi di concorrenzialità e 

trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici; violazione e falsa applicazione 

delle linee guida della Regione Puglia in materia di organizzazione e gestione delle 

società in house e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia; 

violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio 

competitorum, buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela della 

concorrenza e del mercato; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento 



dei fatti; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione; eccesso 

di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, violazione di autovincolo, 

travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, 

illogicità manifesta, sviamento; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per carenza 

della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero 

sconsigliabile il ricorso al mercato: sarebbe stata omessa una reale valutazione della 

convenienza per l’ASL di internalizzare il servizio anziché metterlo a gara; nella 

relazione del 7.6.2019 l’ASL, nel descrivere il progetto di Sanitaservice, avrebbe 

commesso un altro errore macroscopico, prendendo a riferimento come parametro 

di confronto il costo orario posto a base di gara in una procedura simile bandita da 

un’altra stazione appaltante (ovvero dall’ASL Bari), senza viceversa comparare il 

costo offerto da Sanitaservice con il prezzo offerto da altri potenziali concorrenti; 

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 

50/2016 e dell’art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179/2012; violazione e falsa 

applicazione degli artt. 95 e 97 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione e falsa 

applicazione degli artt. 3, 32 e 35 della Costituzione; violazione e falsa applicazione 

dell’art. 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e dei principi di concorrenzialità, 

trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici, di buon andamento dell’azione 

amministrativa e di tutela della concorrenza e del mercato; eccesso di potere in tutte 

le figure sintomatiche e, in particolare, difetto d’istruttoria, travisamento ed erronea 

valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, 

sviamento: i calcoli riportati nell’analisi economica del progetto e nel documento di 

congruità sarebbero palesemente errati e l’offerta di Sanitaservice risulterebbe, oltre 

che antieconomica, anche violativa delle previsioni di legge in materia di oneri per la 

sicurezza e costi della manodopera, in quanto il progetto di Sanitaservice non 

avrebbe contemplato in alcun modo i costi derivanti dagli obblighi di sicurezza 

aziendali; 



3) violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 

50/2016 e dell’art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179/2012; violazione e falsa 

applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e dei principi di 

concorrenzialità e trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici; violazione e 

falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione e 

falsa applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di 

tutela della concorrenza e del mercato; eccesso di potere in tutte le figure 

sintomatiche e, in particolare, difetto d’istruttoria, travisamento ed erronea 

valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, 

sviamento; eccesso di potere per violazione della prassi dell’amministrazione 

aggiudicatrice; eccesso di potere per carenza della motivazione; violazione e falsa 

applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990: dall’analisi dei documenti prodotti 

(“relazione predisposizione atti per la gestione del servizio CUP dell’ASL Foggia del 

7.6.2019”; progetto tecnico redatto dall’ASL Foggia e relativo documento di 

congruità) risulterebbe che l’offerta di Sanitaservice è palesemente meno 

conveniente rispetto a quella attualmente eseguita da GPI o comunque rinvenibile 

ricorrendo al mercato; con riferimento al primo documento del 7.6.2019 sarebbe 

difficile comprendere quale sia l’effettivo numero di ore da considerare per poter 

fornire un’apposita stima dei costi attesi; per quanto concerne il progetto tecnico 

redatto dall’ASL Foggia, detto documento avrebbe indicato genericamente i costi da 

sostenere per il personale, senza alcun riferimento né alla relazione di causalità tra 

fattori produttivi utilizzati e costi da sostenere, né ai costi incrementati a carico di 

Sanitaservice per le attività appena descritte; da questo punto di vista l’offerta di GPI 

sarebbe molto più conveniente; anche la valutazione, operata dall’ASL, in ordine alla 

congruità economica dell’offerta imposta dall’art. 192 del decreto legislativo n. 

50/2016 sarebbe del tutto illogica ed errata per quanto concerne sia la valutazione 

delle risorse umane, sia la formazione delle risorse umane, sia il modello 

organizzativo strutturale, sia l’economicità del progetto. 



La ditta istante richiedeva, altresì, la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle 

more eventualmente stipulato fra l’Azienda unità sanitaria locale di Foggia e 

Sanitaservice ASL FG s.r.l. per l’affidamento dei servizi in esame e, in via 

subordinata, la condanna dalla P.A. al risarcimento del danno commisurato alla 

perdita di chance e all’indebito storno di personale. 

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti GPI contestava gli atti in epigrafe indicati 

e in particolare deduceva la nullità dei provvedimenti con cui l’ASL Foggia 

disponeva l’internalizzazione del servizio CUP in quanto adottati in asserita 

violazione dell’art. 26, comma, 3 della legge n. 488/1999, dell’art. 1, comma 449, 

della legge n. 296/2006 e dell’art. 1, commi 1 e 8, del decreto-legge n. 95/2012 in 

forza dei quali le Amministrazioni statali periferiche sono tenute approvvigionarsi, a 

pena di nullità, utilizzando le convenzioni-quadro. 

La società istante reiterava la domanda di tutela risarcitoria in forma specifica e, in 

via subordinata, per equivalente. 

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti l’interessata invocava la declaratoria di 

nullità ex art. 31 del codice del processo amministrativo e/o l’annullamento della 

delibera n. 826/2020 con cui si decideva di affidare a Sanitaservice l’ulteriore servizio 

di contact center a partire dal 31.12.2020, deducendo censure analoghe a quelle 

sviluppate con i precedenti atti di ricorso. 

GPI formulava altresì istanza ex art. 116, comma 2, del codice del processo 

amministrativo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del 

decreto legislativo n. 50/2016, 1, 2, 3, 22 e 24 e ss. della legge n. 241/1990 e 21 della 

direttiva 2014/24/UE. 

La società reiterava, infine, la richiesta di declaratoria d’inefficacia del contratto nelle 

more eventualmente stipulato fra l’Azienda unità sanitaria locale di Foggia e 

Sanitaservice ASL FG s.r.l. e, in via subordinata, di condanna dalla P.A. al 

risarcimento del danno commisurato alla perdita di chance e all’indebito storno di 

personale. 



2. - Si costituivano la Regione Puglia, l’Azienda sanitaria locale Foggia e Sanitaservice 

ASL FG s.r.l., resistendo al gravame. 

3. - All’udienza pubblica del 13 ottobre 2020 la causa passava in decisione. 

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, 

integrato da motivi aggiunti, debba essere respinto in quanto infondato, potendosi 

conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari formulate 

dalle controparti. 

4.1. - In ordine al ricorso introduttivo si rimarca quanto segue. 

4.1.1. - Con il primo motivo di ricorso GPI sostiene l’asserita carenza e illogicità 

della motivazione del provvedimento impugnato (i.e. delibera n. 1441/2019). 

La tesi della ricorrente muove da un presupposto non condivisibile: GPI ritiene che 

l’Amministrazione abbia inteso internalizzare il servizio, semplicemente perché “il 

prezzo offerto sarebbe più conveniente rispetto a quello attualmente praticato dal 

gestore uscente”. 

Tuttavia, va evidenziato che la ragione fondante della deliberazione n. 1441/2019 

risiede nell’avvertita esigenza di riorganizzare il complesso delle attività connesse 

all’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi, armonizzandone la gestione ai 

rinnovati principi ispiratori che devono oggi orientare l’accoglienza sanitaria, come 

declinati dalle linee guida regionali approvate con DGR n. 671 del 9.4.2019. 

L’adozione degli atti gravati si colloca, infatti, nel solco della più recente politica 

regionale sull’accoglienza, com’è dimostrato dalle articolate motivazioni espresse nel 

progetto “Accoglienza CUP-Hospitality” (allegato alla delibera n. 1441/2019, per 

formarne parte integrante e sostanziale), laddove si legge che, nell’ambito di siffatta 

complessiva riorganizzazione, “un ruolo importante è quello della revisione 

funzionale e strutturale dei Centri Unici di Prenotazione (CUP), finalizzata ad 

agevolare la fruibilità dei servizi e migliorare l’accoglienza”, che valorizzi il principio 

della “umanizzazione delle cure”, sia nella relazione col paziente, sia nell’accessibilità 

fisica, vivibilità e confort dei luoghi di cura. 



Il progetto (pagg. 3 e 4) esprime la chiara “volontà dell’ASL Foggia di finalizzare una 

serie di azioni di riqualificazione dei percorsi di accoglienza all’interno delle strutture 

aziendali (soprattutto nei luoghi deputati al front-office) con l’obiettivo di migliorare 

i percorsi di cura delle persone che si rivolgono ai nostri servizi” e rimarca, 

segnatamente, i primi due passaggi organizzativi: 

1. “il Primo step è la riorganizzazione dei Centri Unici di Prenotazione, la cui 

gestione è oggi affidata all’esterno (GPI s.p.a.)”; 

2. “Il Secondo step è la riorganizzazione delle attività di “anagrafe sanitaria”, di 

“esenzione ticket”, di “scelta e revoca” svolte, invece, da personale dipendente 

dell’ASL”. 

L’Amministrazione ha infatti deciso di accorpare tutti i servizi in questione al 

dichiarato fine di “agevolare l’utenza sin dalla fase di primo accesso ai servizi 

ambulatoriali e territoriali”, così delineando un nuovo sistema organizzativo, 

rispondente a un “modello di accoglienza che ha come obiettivo quello di mettere 

in rete servizi erogati con finalità contigue o sovrapponibili in modo da rendere più 

efficienti ed efficaci le risposte ai bisogni di salute dei cittadini” (pag. 4 del progetto). 

Infine e analogamente, come già preannunciato nella stessa delibera n. 1441/2019, 

anche il servizio di call center CUP, attualmente affidato allo stesso gestore esterno, 

alla scadenza contrattuale del 1° gennaio 2021, è stato affidato a Sanitaservice ASL 

FG con la deliberazione n. 826/2020, così completandosi la fase di unificazione e 

gestione coordinata, in capo a un solo soggetto gestore, di tutti i servizi di front-office, 

che presentano tra loro tratti di evidente continuità, complementarietà e talvolta di 

vera e propria “sovrapponibilità”. 

E infatti, per effetto dell’accorpamento dei servizi, si prevede la possibilità di 

“recupero di risorse interne da destinare ad altre attività istituzionali” (pag. 4 del 

progetto), con indubbio vantaggio anche in termini di economicità del sistema. 

In tale contesto, stante anche l’indiscutibile ambito di discrezionalità dell’ASL di 

Foggia in ordine all’individuazione dei modelli organizzativi da adottare per la 



gestione di tali servizi, non può porsi in discussione né la legittimità né l’opportunità, 

né, tantomeno, la ragionevolezza della scelta dell’affidamento diretto a Sanitaservice 

dei servizi così accorpati (a cominciare dalla gestione del CUP), che trova ampia 

giustificazione nell’esigenza prioritaria di assicurare la centralizzazione e il 

coordinamento dei servizi di front-office, garantendone la gestione direttamente da 

parte dell’Amministrazione sanitaria, per il tramite delle sue articolazioni 

organizzative. 

Come spiegato nella delibera impugnata, infatti, attraverso “la prescelta forma di 

gestione in house”, anche in ragione del controllo analogo esercitato sulla società 

partecipata, l’ASL Foggia potrà “intervenire nel dettaglio e nel merito delle attività 

di Sanitaservice, orientando l’attività di quest’ultima strettamente nell’ottica delle 

problematiche della collettività degli utenti …” (cfr. pag. 7 del documento di 

congruità economica e di coerenza amministrativa); da ciò l’indubbio beneficio per 

la collettività, con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità perseguiti. 

È evidente che l’ASL FG, per il tramite di Sanitaservice (che, essendo società in house, 

costituisce un’articolazione organizzativa dell’Amministrazione sanitaria) intende 

esercitare un ruolo di partecipazione attiva nella programmazione dell’attività da 

svolgere e nel controllo dell’attività svolta, ruolo che sarebbe certamente affievolito 

in ipotesi di intermediazione di un operatore economico esterno. Nella delibera 

impugnata, infatti, si sottolinea che i rapporti intercorrenti tra Stazione appaltante e 

gestore esterno, per quanto stringenti, non potranno mai assimilarsi “all’integrazione 

sussistente tra ente affidante e soggetto affidatario in house” anche nella 

determinazione “degli indirizzi strategici ed operativi di dettaglio” (cfr. pag. 7 del 

documento di congruità economica e di coerenza amministrativa). 

Un siffatto impianto motivazionale, che GPI, tuttavia, omette di contestare sul piano 

dei contenuti sostanziali, è senz’altro idoneo alla stregua dell’art. 192, comma 2, del 

decreto legislativo n. 50/2016 a esprimere le ragioni sottese alla scelta di 

internalizzare, anziché ricorrere al mercato. 



Se a ciò si aggiunge, come sarà di seguito ampiamente dimostrato sub 4.1.2, che 

l’ASL ha correttamente valutato anche la congruità e l’efficienza economica di una 

tale soluzione, si comprende che la determinazione impugnata rispetta tutti i canoni 

istruttori e motivazionali e, pertanto, resta immune da ogni censura. 

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel senso della natura ordinaria 

e non eccezionale dell’affidamento in house, essendo detto modello di gestione nella 

disponibilità dell’amministrazione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 588/2019). 

Il nuovo modello organizzativo si fonda proprio sull’accorpamento di servizi 

omogenei il che è già di per sé espressione di convenienza economica, che peraltro 

è stata adeguatamente valutata dall’ASL in termini comparativi. 

4.1.2. - La censura sub 2) del ricorso introduttivo va disattesa. 

Anche alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare smentita l’affermazione della 

parte ricorrente, nell’esordio del secondo motivo di ricorso, secondo cui l’ASL 

Foggia avrebbe disposto l’affidamento diretto del servizio a Sanitaservice al fine 

dichiarato “di conseguire un risparmio in termini di risorse economiche”. 

L’articolato impianto motivazionale descritto sub 4.1.1) dimostra, invece, che il fine 

precipuo sotteso all’internalizzazione del servizio è quello di assicurare un nuovo 

assetto organizzativo del complesso delle attività di front-office, più rispondente alle 

maturate esigenze di rivisitazione del concetto di accoglienza nelle strutture sanitarie. 

Del pari è smentita la doglianza, nella parte in cui si sostiene che sarebbero stati 

violati i precetti di cui all’art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, posto 

che - come visto - l’ASL Foggia ha dato ampiamente conto, nella motivazione del 

provvedimento impugnato, sia “delle ragioni del mancato ricorso al mercato” sia 

“dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 

A ben vedere, è piuttosto l’impostazione della censura in esame che non coglie nel 

segno della citata disposizione, allorquando prova a spostare il ragionamento sul 



piano del costo del servizio e della mera convenienza economica, laddove invece la 

norma in esame (così come le linee guida regionali) impone di valutare la “congruità 

economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore 

della prestazione”. 

Il criterio del mero confronto tra i costi del servizio in house e i costi del servizio 

affidato all’esterno, infatti, si fonda esclusivamente su parametri “quantitativi”, 

mentre la valutazione della congruità economica dell’offerta sottende una 

ponderazione integrata dell’efficienza economica e dell’adeguatezza del servizio, 

nell’ambito del quale vengono correttamente in rilievo anche parametri “qualitativi” 

che misurano e valutano gli aspetti legati all’efficacia del servizio, al beneficio per 

l’utenza e - più in generale - all’efficienza produttiva dell’attività svolta. 

Sotto tale profilo, la riorganizzazione organica e coordinata di tutti i servizi di front-

office dislocati nell’articolato territorio della provincia di Foggia, assicura - anche 

attraverso economie di scala - una maggiore efficienza economica e adeguatezza del 

servizio nel suo complesso. 

Di tali pregnanti considerazioni si trova, ancora una volta, adeguata illustrazione 

negli atti impugnati che rendono ragione anche degli indubbi benefici per la 

collettività e per l’utenza. 

Ne discende la reiezione di ogni censura sul punto. 

Ad ogni buon conto, l’ASL ha valutato, anche in termini comparativi, la congruità e 

l’efficienza economica della soluzione prescelta. E ciò ha fatto sia in relazione al 

costo attuale del servizio (offerto da GPI) su cui si tornerà in seguito, sia in relazione 

ai prezzi di mercato, prendendo a riferimento, per esempio, la gara bandita dall’ASL 

di Bari per il servizio CUP (cfr. relazione del 7.6.2019). 

Ebbene, nella gara dell’ASL Bari, com’è facile verificare, sia il prezzo a base d’asta, 

sia la media dei prezzi offerti dai concorrenti, sia, infine, il prezzo di aggiudicazione 

sono superiori a quello indicato nel progetto di Sanitaservice. 



In entrambi i casi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’offerta 

Sanitaservice si è rivelata congrua sul piano della economicità del servizio. 

Il motivo di doglianza sottende in realtà un equivoco di fondo: il servizio affidato in 

house consiste esclusivamente nella gestione delle attività connesse al centro unico di 

prenotazione aziendale, senza includere la gestione del sistema informativo 

automatizzato e del correlato supporto tecnico. Né è inclusa qualsivoglia attività di 

progettazione, implementazione e sviluppo dei software che - per la sua connotazione 

- richiede profili professionali più elevati e risorse strumentali e tecnologiche 

avanzate. Non si tratta, cioè, di un servizio informatico. 

Dunque, le censure di cui ai punti II.2.1, II.2.2.3 e II.2.2.4 dell’atto introduttivo 

perdono ragion d’essere e si svuotano di ogni rilievo. 

Tanto più che, per espressa disposizione contrattuale, all’originaria scadenza del 

servizio (14.1.2019), tutte le apparecchiature sono state acquisite al patrimonio 

dell’ASL e tutti i programmi (procedure applicative e software) sono stati concessi 

in licenza d’uso illimitata all’ASL medesima (art. 7, ultimo capoverso, contratto di 

appalto). 

Per altro verso, in esito alla indizione della nuova gara per l’affidamento dei servizi 

informatici il nuovo aggiudicatario installerà il proprio sistema, come avviene 

normalmente alla scadenza dei contratti, senza che ciò possa incidere in alcun modo 

sull’attività di sportello del CUP. 

Quanto poi ai costi delle risorse umane (censura sub II.2.2.1), la ditta ricorrente, 

attingendo agli esiti di una relazione peritale di parte, sostiene che “i costi del 

personale indicati nel Progetto risultano palesemente errati per difetto”. 

In particolare, secondo la prospettazione di GPI, applicando le tariffe orarie del 

CCNL AIOP (più onerose di quelle applicate dalla stessa GPI, che invece si avvale 

del CCNL metalmeccanico) al monte ore annuo dichiarato e moltiplicando il valore 

così ottenuto per le unità impiegate, si otterrebbe un costo complessivo (pari a € 

1.973.338), superiore a quello dichiarato (pari ad € 1.875.813). 



Il ragionamento risente dello stesso vizio logico e metodologico in cui è incorsa la 

relazione peritale: il monte ore da prendere a riferimento non è quello di 2.360 ore 

annue per ciascuna unità di personale, che corrisponde al monte ore teorico, bensì 

quello di 1.650 ore annue per ciascuna unità che costituisce, invece, il monte ore 

effettive lavorate (il cui ammontare è stato ricavato proprio dal servizio attualmente 

svolto da GPI ex art. 13 - pag. 12 del contratto d’appalto in essere). 

Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, 

sez. V, 12.6.2017, n. 2815; Consiglio di Stato, sez. III, 2.3.2017, n. 974; Consiglio di 

Stato, sez. III, 2.3.2015, n. 1020), il monte ore teorico annuo è comprensivo anche 

delle ore medie annue non lavorate (per malattia, ferie, festività, assemblee, studio, 

formazione, ecc.) ed è per questo che si chiama “teorico”; mentre, il monte ore 

effettivo costituisce l’unico parametro di riferimento realistico perché, per un verso, 

è indicativo delle ore effettivamente lavorate (ottenuto sottraendo, dal monte ore 

teorico, l’incidenza percentuale delle assenze) e, per altro verso, include in sé i costi 

delle sostituzioni (a copertura delle assenze per le più svariate ragioni sopra 

evidenziate). Non a caso, il monte ore effettive è quello recepito dalle tabelle 

ministeriali per la determinazione del costo medio reale del lavoro per ogni categoria 

contrattuale. 

Ora, nella fattispecie in esame, al monte ore teorico di 2.360 ore annue (cfr. pag. 12 

del ricorso introduttivo e pag. 3 del documento di congruità economica e di coerenza 

amministrativo allegato alla delibera n. 1441/2019), corrisponde - a ben vedere - un 

monte ore effettivo di 1.650 ore annue lavorate, coincidente con il numero di ore di 

lavoro attualmente fornito da GPI per lo svolgimento del servizio (cfr. art. 13 - pag. 

12 del contratto d’appalto in essere). 

Tuttavia, poiché le ore medie di lavoro di un dipendente della Sanitaservice sono - 

come evidenziato nella relazione (pag. 14) del consulente di Sanitaservice prof. 

Crocetta e nell’allegato 1 di detta relazione - 1.567, mentre le ore medie lavorate 

considerate nei diversi contratti fra la ASL e GPI sono - come visto - pari a 1.650 



(cfr. art. 13 - pag. 12 del contratto tra ASL e GPI), lo stesso consulente di 

Sanitaservice ha correttamente applicato un fattore di correzione di 1,05 (ottenuto 

dal rapporto 1.650/1.567) per cui il calcolo è stato fatto supponendo l’impiego di 

62 unità lavorative equivalenti. 

In questo modo le ore effettive di lavoro considerate per Sanitaservice equivalgono 

a quelle di GPI (cfr. pagg. 16 e 17 della consulenza del prof. Crocetta). 

Ai fini della valutazione di congruità ed efficienza economica, proprio per rendere 

comparabili i dati relativi al costo del personale, il progetto di internalizzazione del 

servizio è stato, infatti, dimensionato esattamente su quello svolto dal gestore 

uscente (stesso monte ore e stesse unità di personale impiegato). 

Di tanto si trae conferma nel documento di congruità economica e di coerenza 

amministrativa, laddove si dà espressamente atto che l’ipotesi in valutazione è quella 

di operare “a parità di condizioni attuali in termini di quantità / qualità del servizio 

CUP”. 

E poiché, nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, GPI fornisce “un totale di 

1650 ore/anno per ciascuna risorsa” (art. 13 contratto), su tale identico monte orario 

annuo è stata valutata la congruità economica del progetto di internalizzazione. 

Ne deriva che il metodo di calcolo utilizzato da GPI conduce, inevitabilmente, a una 

distorsione in eccesso del costo totale del lavoro, in ragione dell’applicazione di un 

moltiplicatore largamente sovrastimato. Di contro, anche seguendo il medesimo 

metodo indicato dal perito della ditta ricorrente e gli stessi valori dallo stesso assunti 

a riferimento, emendati dagli errori, il calcolo esatto del costo del lavoro si otterrebbe 

moltiplicando il costo orario pari a € 16,08 (tariffa AIOP indicata a pag. 16 del 

ricorso introduttivo e pag. 13 della relazione tecnica di GPI) x 1650 ore annue pro 

capite x 59 unità di personale impiegate, che conduce ad un valore totale del costo 

del lavoro decisamente inferiore a quello indicato nel ricorso e nella perizia. 

Tutto quanto sin qui esposto rende ragione dell’economicità complessiva del 

progetto di internalizzazione ed è sufficiente a superare anche le altre doglianze in 



punto di congruità ed efficienza economica del servizio proposto, sotto il profilo 

delle spese di formazione ovvero delle spese generali che costituiscono, invero, voci 

di costo del tutto trascurabili e ininfluenti. 

4.1.3. - Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso si evidenzia quanto segue. 

Lo statuto di Sanitaservice, all’art. 2, prevede che la società ha per oggetto, 

“l’autoproduzione dei servizi strumentali all’ASL FG nello svolgimento delle sue 

funzioni”. In particolare, al punto 6 dell’elenco sottostante è espressamente indicata 

“l’attività di gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale”. 

D’altro canto, il medesimo oggetto sociale è riportato pure nel certificato camerale 

prodotto in giudizio da GPI laddove, più nello specifico, al punto 6 è espressamente 

indicata proprio l’attività di gestione del CUP. 

Piuttosto, il motivo di gravame - laddove fa riferimento all’erogazione di servizi 

di information tecnology - sembra muovere, ancora una volta, dall’erroneo presupposto 

che l’affidamento in house abbia ad oggetto un servizio informatico. Ma, si è già detto, 

così non è. 

Ne consegue che l’oggetto sociale di Sanitaservice è perfettamente congruente con 

l’attività oggetto di affidamento. 

Inoltre, nell’ipotesi in cui una P.A. autoproduca un servizio - sia direttamente, sia per 

il tramite della propria lunga manus (fattispecie quest’ultima ricorrente nella 

fattispecie in esame) - non avrebbe alcun senso logico, né base giuridica pretendere 

- come viceversa fa la ditta istante - che l’organismo in house debba avere 

necessariamente già svolto analoghi servizi; ciò tanto più ove si tratti attività che - 

pur rivestendo rilievo strategico nell’assetto dell’Azienda - certamente non 

presentano particolari profili di complessità. 

D’altra parte, la tesi della ricorrente conduce a un evidente conflitto logico: non si 

vede infatti come un organismo in house creato specificamente per erogare un 

determinato servizio possa essere in possesso di una specifica “esperienza” 



nell’erogazione di detto servizio se gli si precludesse l’affidamento per assenza di 

tale esperienza. 

Quanto alla censura sub 4) relativa alla omessa modificazione dello statuto della 

società Sanitaservice, a prescindere dai problemi di giurisdizione che può porre una 

doglianza di tal fatta incidente su un atto di diritto privato quale l’atto costitutivo o 

lo statuto di una società, va evidenziato che la doverosa motivazione analitica 

(richiesta dall’art. 5 del decreto legislativo n. 175/2016 con riferimento all’atto 

deliberativo della costituzione di una società a partecipazione pubblica), 

relativamente al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del decreto 

citato, con specifica evidenziazione delle ragioni e delle finalità che giustificavano la 

scelta di costituzione di una società in house anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata 

del servizio affidato (motivazione che deve dare altresì conto della compatibilità della 

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa), nella fattispecie in esame si rinviene per relationem nella gravata 

delibera n. 1441/2019 (legittima per le considerazioni in precedenza esposte) di 

affidamento diretto del servizio CUP alla società, nella considerazione che lo stesso 

statuto originario della società in house (e la visura camerale) prevede tra le finalità 

della società la gestione del servizio CUP e, infine, nella deliberazione del Direttore 

generale n. 1152 del 28.9.2017 (ad oggetto: “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 DLgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 

legislativo 16 Giugno 2017 n. 100 - Ricognizione, mantenimento e / o azioni di 

razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni societarie”) che individua la 

finalità della società in esame nella necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento. 

4.1.4. - Anche il quinto motivo di gravame va disatteso. 

Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte 

le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione 



lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di 

gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, 

assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una 

reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata a un risultato produttivo 

autonomo. 

Nella fattispecie in esame, invece, Sanitaservice gestirà il servizio CUP, fornendo 

tutti i beni, le attrezzature e i mezzi necessari allo svolgimento delle attività di 

sportello, provvedendo con la propria organizzazione all’attuazione del servizio 

secondo il modello delineato in progetto, nonché, esercitando il potere direttivo e di 

controllo sui lavoratori impiegati, tipicamente ascrivibile al datore di lavoro. Né può 

trascurarsi di considerare che, anche in ragione dell’ampio spettro dei servizi già 

affidati in house a Sanitaservice, la società possiede evidentemente una naturale 

vocazione all’autonomia organizzativa dei servizi in autoproduzione. 

4.1.5. - In relazione al sesto e settimo motivo di ricorso si rileva che il provvedimento 

impugnato prevede l’applicazione della clausola sociale, in ossequio a quanto 

disposto dall’art. 30 della legge regionale n. 4/2010, come inciso dalla sentenza della 

Corte costituzionale n. 68/2011. 

Va da sé che il personale attualmente in servizio presso la società GPI transiterà, su 

domanda, alle dipendenze di Sanitaservice, fintanto che quest’ultima sarà affidataria 

del servizio, è ciò anche in coerenza con quanto stabilito dall’art. 19 dello statuto e 

dall’art. 6 del regolamento per il reclutamento del personale che, nel pieno rispetto 

dell’art. 30 della legge regionale n. 4/2010 “e secondo gli orientamenti espressi dalla 

Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011”, espressamente dispone che i 

beneficiari della clausola sociale vengano comunque reclutati (cfr. art. 6, lett. c) del 

regolamento) mediante “un avviso di selezione secondo i criteri definiti al punto 2 

dell’art. 5 del presente Regolamento, finalizzato anche all’accertamento dei requisiti 

generali di cui al punto 3 dell’art. 4 per l’utilizzazione del personale”. 



D’altro canto, è pacificamente escluso che qui venga in rilievo un’ipotesi di 

stabilizzazione del personale; più semplicemente tali dipendenti saranno assunti e 

utilizzati da Sanitaservice negli stretti limiti di durata dell’affidamento del servizio in 

house e in coerenza con le esigenze organizzative del nuovo gestore. 

Sull’argomento si è di recente espresso il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 

n. 5551 del 27.9.2018, resa in fattispecie identica (concernente proprio 

l’internalizzazione del Servizio CUP da parte dell’ASL Brindisi), rilevando che “nel 

caso in esame l’assunzione è avvenuta per la durata del servizio svolto dalla società in 

house Sanitaservice, anche se il rapporto è stato definito a tempo indeterminato, 

volendo con tale interlocuzione intendere che non avrà termine prima della 

conclusione della gestione del servizio. L’apposizione di tale termine certo di 

risoluzione del rapporto fuga qualsiasi dubbio, avanzato dall’appellata, di 

stabilizzazione del rapporto di lavoro in contrasto con le regole che disciplinano la 

materia e con la pronuncia della Corte costituzionale n. 68 del 3 marzo 2011, che 

aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, l. reg. Puglia 25 febbraio 

2010, n. 4, quanto al comma 1 del sostituito art. 25, l. reg. Puglia 3 agosto 2007, n. 

25, limitatamente alle parole “a tempo indeterminato” e, quanto al comma 4 del 

medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della 

precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva, 

ferma restando l’applicazione, alle ipotesi previste dalle disposizioni impugnate, della 

“clausola sociale” in senso proprio, nei termini prescritti dalle norme e dai contratti 

collettivi vigenti, e in permanenza dell’affidamento del servizio”. 

Nessun dubbio, pertanto, sulla legittimità degli atti impugnati, anche sotto tale 

profilo, tanto più che nel caso in esame è comunque previsto l’espletamento di una 

procedura selettiva, finalizzata alla verifica di tutti i requisiti (generali e speciali) per 

il transito in Sanitaservice. 



Quanto sin qui chiarito dimostra anche l’infondatezza del settimo motivo di ricorso 

relativo all’asserito storno di personale costituente - secondo la prospettazione della 

ricorrente - atto di concorrenza sleale in violazione dell’art. 2598 del codice civile. 

Il transito dei dipendenti attualmente impiegato in servizio, infatti, è conseguenza 

obbligata e automatica dell’applicazione (doverosa) della clausola sociale, così come 

prevista dalla succitata legge regionale, oltreché dal regolamento per il reclutamento 

del personale. 

E d’altro canto, per effetto dell’applicazione della clausola sociale, la ricorrente 

avrebbe comunque visto transitare i propri dipendenti al nuovo gestore anche in 

ipotesi di affidamento del servizio all’esterno. 

4.2. - Sia con i primi motivi aggiunti (sempre riferiti all’internalizzazione del CUP), 

sia con i terzi motivi aggiunti (riferiti invece all’internalizzazione del contact center) 

GPI eccepisce la carenza e l’illogicità della motivazione dei provvedimenti impugnati. 

Nella parcellizzazione delle censure tra ricorso e motivi aggiunti, tuttavia, la 

ricorrente perde di vista l’unitarietà del progetto “Accoglienza-Hospitality”, 

svalutandone i tratti essenziali e smarrendo il senso complessivo del modello 

organizzativo prescelto dall’Amministrazione sanitaria. 

Si è già evidenziato in precedenza che l’adozione degli atti impugnati si colloca nel 

solco della più recente politica regionale sull’accoglienza, com’è dimostrato dalle 

articolate motivazioni espresse nel citato progetto. 

Il progetto esprime - come detto al punto 4.1.1 - la chiara “volontà della ASL Foggia 

di finalizzare una serie di azioni di riqualificazione dei percorsi di accoglienza 

all’interno delle strutture aziendali (soprattutto nei luoghi deputati al front-office) 

con l’obiettivo di migliorare i percorsi di cura delle persone che si rivolgono ai nostri 

servizi” e di valorizzare il principio della “umanizzazione delle cure”, sia nella 

relazione col paziente che nell’accessibilità fisica, vivibilità e confort dei luoghi di 

cura. 



Da quest’angolo visuale va dunque esaminata ogni scelta organizzativa compiuta 

dall’ASL Foggia; e in quest’ottica complessiva va valutata l’attività fino ad oggi posta 

in essere in attuazione del ridetto progetto e nel perseguimento delle finalità a esso 

sottese. 

Come descritto negli atti deliberativi e nei rispettivi allegati il complesso processo di 

riorganizzazione e riqualificazione dei servizi di accoglienza all’interno delle 

strutture aziendali passa attraverso i seguenti step organizzativi: 

1. riorganizzazione, riqualificazione e internalizzazione dei centri unici di 

prenotazione, la cui gestione è ancor oggi affidata, in proroga, all’esterno (GPI s.p.a.); 

2. riorganizzazione e riqualificazione delle attività di “anagrafe sanitaria”, di 

“esenzione ticket”, di “scelta e revoca” (Servizio Edotto) svolte, invece, da personale 

dipendente dell’ASL; 

3. riorganizzazione, riqualificazione e internalizzazione del servizio di contact 

center alla scadenza contrattuale del periodo di affidamento allo stesso gestore 

esterno. 

All’esito di tale articolato processo (già in avanzato corso di svolgimento) 

l’Amministrazione avrà accorpato tutti i servizi in questione al dichiarato fine di 

agevolare l’utenza sin dalla fase di primo accesso ai servizi ambulatoriali e territoriali, 

così delineando un nuovo sistema organizzativo, rispondente a un “modello di 

accoglienza che ha come obiettivo quello di mettere in rete servizi erogati con finalità 

contigue o sovrapponibili in modo da rendere più efficienti ed efficaci le risposte ai 

bisogni di salute dei cittadini”. 

Ad oggi, infatti, 

- con delibera n. 1441/2019 CUP è stato disposto l’affidamento a Sanitaservice del 

Servizio CUP; 

- con delibera n. 1615/2019 è stato attivato il servizio telefonico Recall (per la 

conferma delle prenotazioni) a implementazione del modello di front 

office multifunzionale (di prenotazione telefonica); 



- da ultimo, con delibera n. 826/2020 è stato disposto l’affidamento a Sanitaservice 

del servizio di Contact Center; 

- Sanitaservice ha già avviato e concluso le procedure selettive per il reclutamento 

del personale da adibire al CUP e al servizio di contact center (come peraltro 

dimostrato dalla produzione in giudizio delle graduatorie finali da parte della 

ricorrente). 

Si è detto in precedenza circa la legittimità della motivazione sottesa alla delibera n. 

1441/2019. 

Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento alla gravata delibera n. 

826/2020 (con cui è stato da ultimo disposto l’affidamento a Sanitaservice del servizi 

di contact center), che si pone a compimento del processo di unificazione e gestione 

coordinata, in capo a un solo soggetto gestore, di tutti i servizi di front-office, che 

presentano tra loro tratti di evidente continuità, complementarietà e talvolta di vera 

e propria “sovrapponibilità”. 

Infatti, è proprio dal progetto iniziale, dedicato all’insieme dei servizi di 

“Accoglienza-Hospitality”, che trae origine e significato ogni singolo atto 

deliberativo; mentre la frammentarietà dell’impugnazione prova a diluirne e 

disarticolarne l’essenza centrale, proprio quando, avviandosi a compimento 

l’iter procedimentale complessivamente inteso, il progetto prende corpo e assume un 

peso tangibile. 

Come evidenziato in precedenza, siamo in presenza di scelte discrezionali riservate 

alla pubblica amministrazioni relativamente ai modelli organizzativi adottati nella 

gestione di un servizio, di cui non può porsi in discussione né la legittimità, né 

l’opportunità, né la ragionevolezza, tenuto altresì conto che la P.A. ha dato 

ampiamente conto delle ragioni, così come richiesto dall’art. 192, comma 2, del 

decreto legislativo n. 50/2016. 

I tratti qualificanti del progetto Hospitality nel suo complesso sono stati ben colti e 

valorizzati nella relazione a firma del consulente della società Sanitaservice ASL FG, 



prof. Corrado Crocetta, depositata agli atti del presente giudizio che, già nell’esordio 

(cfr. pagg. 6 e ss.), valorizza taluni passaggi salienti, di seguito riportati: 

«Questo nuovo modello organizzativo prevede una gestione globale dei servizi. Per 

raggiungere questo importante livello di gestione e coordinamento la ASL di Foggia, 

in coerenza con le linee guida regionali, ha ritenuto opportuno affidare le attività 

sopra esplicitate alla Società in house Sanitaservice s.r.l., individuandola quale unico 

gestore di tutte le attività di front office, reception e accoglienza al fine di consentire una 

più efficace ed efficiente gestione del personale impiegato, attraverso una più 

qualificata e diffusa conoscenza, da parte degli operatori, di tutte le procedure e di 

tutti i processi. 

Il progetto Accoglienza ha come scopo la “umanizzazione” dei servizi offerti anche 

attraverso un miglioramento della capacità di “accogliere” il paziente ed i suoi cari 

tenendo conto di tutte le esigenze psicologiche, relazionali e sociali. Una struttura 

sanitaria, infatti, si valuta considerando non solo l’efficienza economica, ma anche 

attraverso: l’efficacia degli esiti, la disponibilità di innovazioni assistenziali, 

tecnologiche e terapeutiche, la capacità di accogliere i pazienti nella loro interezza, 

con tutte le loro esigenze psicologiche e sociali. 

Quanto detto evidenzia come, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la 

ASL FG non ha inteso realizzare l’affidamento in house per ottenere una maggior 

convenienza economica, ma piuttosto per efficientare il sistema migliorandone le 

prestazioni (senza aumentare i costi), nella consapevolezza che l’accoglienza dei 

pazienti è un aspetto cruciale per una azienda attenta ai bisogni degli utenti (…) 

È importante sottolineare che il progetto prevede, inizialmente, il subentro del 

personale di Sanitaservice al personale GPI, lasciando immutate le sedi e l’impegno 

orario di ciascuna sede, prevedendo di ridimensionare il servizio solo dopo aver 

avviato il processo di integrazione con il sistema Edotto, agendo sulle economie di 

scala che l’unificazione dei due servizi sotto lo stesso ente gestore riuscirà a produrre 

(…) 



Poiché il progetto Accoglienza CUP Hospitality è un progetto molto articolato che 

recepisce le ultime indicazioni nazionali e regionali in termini di accoglienza non può 

essere valutato in base ai singoli atti amministrativi attraverso cui sarà realizzato ma 

va valutato nella sua interezza. (…) Quindi la prima fase prevede di fatto la 

riorganizzazione del servizio CUP mediante internalizzazione e unificazione dei 

diversi servizi di front office con costi non molto diversi da quelli che la ASL ha sino 

ad ora sostenuto, ma con l’aggiunta di un nuovo servizio denominato Recall. Tale 

servizio in ottemperanza a quanto previsto dal piano regionale delle liste d’attesa 

(DRG Puglia n. 735 del 18/04/2014) e dal piano aziendale per il governo delle liste 

d’attesa (delibera 1107 del 30/07/2019) prevede di contattare i pazienti in prossimità 

degli appuntamenti concordati. 

Nella seconda fase, sfruttando le economie di scala rivenienti dalla unificazione di 

più servizi, ma soprattutto dall’impiego di nuove tecnologie di comunicazione, 

basate sul portale web e sull’utilizzo di app, si prevede di rendere davvero smart il 

sistema di front office, accoglienza e reception, ottenendo nel contempo un notevole 

risparmio che si estrinseca nel liberare circa 20 unità di personale della ASL che 

attualmente sono impegnate in tali attività per destinarli ad altre mansioni. 

L’idea alla base del progetto è quella di utilizzare meglio le risorse dislocate presso 

le 162 sedi aziendali, sparse su tutto il territorio provinciale, offrendo presso le 52 

sedi in cui sono dislocati i servizi di prenotazioni, anche tutti gli altri servizi di front 

office ed i servizi relativi alle attività di “anagrafe sanitaria”, “esenzione ticket”, “scelta 

e revoca” del medico curante che di solito richiedono una interazione con il paziente 

o il care giver. 

Il progetto consente, quindi, non solo di ottenere risparmi significativi per l’azienda, 

(il risparmio di più di 20 unità di personale di personale, si traduce, di fatto, in minor 

costo di oltre 600.000 euro l’anno), ma anche (e soprattutto) di migliorare la capacità 

di accogliere i pazienti mettendoli, come è giusto che sia, al centro del sistema di 

assistenza». 



Quanto sin qui illustrato, in via generale, dimostra che i servizi internalizzati, 

complessivamente intesi e, ancor più una volta a regime, consentiranno, per un verso, 

un notevole efficientamento qualitativo delle prestazioni erogate e, per altro verso, 

un’indubbia convenienza economica. 

Sulla congruità economica dei servizi internalizzati si rinvia a quanto rilevato in 

precedenza cui si aggiungono le condivisibili considerazioni svolte nella relazione a 

firma del consulente di parte prof. Crocetta che, attraverso una ponderata e puntuale 

analisi dei costi (anche in via comparativa), ripercorre i passaggi essenziali della 

valutazione di congruità economica dell’offerta di Sanitaservice in ordine ai citati 

servizi internalizzati. 

L’affidamento a Sanitaservice dei servizi accorpati (a cominciare dalla gestione del 

CUP per finire con quella del contact center), trova ampia giustificazione - si ribadisce 

- nell’esigenza prioritaria di assicurare la centralizzazione e gestione coordinata, in 

capo a un solo soggetto gestore, di tutti i servizi di front-office che presentano tra loro 

tratti di evidente continuità, complementarietà e talvolta di vera e propria 

“sovrapponibilità”. Proprio in quanto fondato sull’accorpamento di servizi 

omogenei e complementari, il nuovo modello organizzativo adottato, esprime di per 

sé e complessivamente inteso, rilevanti profili di convenienza economica. 

Tant’è vero che, per effetto dell’accorpamento dei servizi, è espressamente prevista 

(e stimata) la possibilità di “recupero di risorse interne da destinare ad altre attività 

istituzionali” (cfr. pag. 4 del progetto), con indubbio vantaggio anche in termini di 

economicità del sistema, consentendo di ottenere risparmi significativi per l’azienda: 

nello specifico si tratta del minor costo collegato all’impiego di 20 unità di personale 

in meno, rispetto a quello oggi complessivamente in forza, che - per come stimato 

nella relazione del consulente - si traduce di fatto in un risparmio di oltre 600.000 

euro l’anno. 

Sebbene si tratti di un calcolo a valenza “prospettica” (su tale aspetto si appunta la 

critica di GPI) non può in questa sede non considerarsi che quello delle “economie 



di scala” costituisce un vantaggio di incontestabile certezza statistica; sicché il 

risparmio stimato non è immediato, ma è comunque certo. E, anche ove - per ipotesi 

- le unità lavorative liberate fossero solo 10 anziché 20, il risparmio sarebbe 

comunque di oltre 300.000 euro l’anno. E persino ove - per assurdo - le risorse 

interne recuperate fossero soltanto 5, il risparmio sarebbe comunque di 150.000 

euro l’anno. Tanto basta a dimostrare il minor costo del servizio così riorganizzato 

e accorpato. 

Circa i costi del centro unico prenotazione (CUP) l’ASL ha valutato, anche in termini 

comparativi, la congruità e l’efficienza economica della soluzione prescelta. 

Ciò l’ASL resistente ha fatto - si è già evidenziato (cfr. relazione del 7.6.2019) - sia 

in relazione al costo attuale del servizio (offerto da GPI), sia in relazione ai prezzi di 

mercato, prendendo a riferimento, per esempio, la gara bandita dall’ASL di Bari per 

il servizio CUP, laddove - com’è facile verificare - sia il prezzo a base d’asta, sia la 

media dei prezzi offerti dai concorrenti, sia, infine, il prezzo di aggiudicazione sono 

superiori a quello indicato nel progetto di Sanitaservice. 

Si aggiunge a questo proposito quanto affermato nella relazione del consulente di 

Sanitaservice, laddove (pagg. 11 e 12) è riportata la tabella 2, nella quale è possibile 

confrontare le offerte a ribasso sul prezzo a base d’asta nella gara bandita per il 

medesimo servizio CUP dall’ASL di Bari e così apprezzare “l’economicità della 

internalizzazione anche rispetto alla media delle offerte esaminate, per un servizio 

molto simile a quello offerto dalla ASL di Foggia”. 

Infatti, come si evince dai costi riportati nella tabella 2 “l’offerta di Ali Integrazione, 

pur essendo molto conveniente, grazie al 23,2% di sconto sulla base d’asta, risulta 

essere comunque più onerosa rispetto al costo orario della Sanitaservice”. 

La stessa tabella 2, riporta, nell’ultima riga, i parametri relativi ai costi orari (rilevati 

nel mese di settembre 2020) dei fornitori CONSIP; e ciò, sia nell’ipotesi che il 

servizio di call center venga prestato presso la sede del fornitore (19,81 euro per ora 



di lavoro), sia nell’ipotesi in cui gli addetti al call center debbano utilizzare un luogo di 

lavoro diverso (29,72 euro per ora di lavoro). 

Questi valori - conclude il consulente - sono certamente utili nella valutazione “del 

costo che una pubblica amministrazione deve sostenere per svolgere un servizio 

di call center ed evidenziano come l’utilizzo di un fornitore CONSIP, comunque 

comporterebbe un maggior onere per la ASL Foggia rispetto alla ipotesi di avvalersi 

di Sanitaservice”. 

In ordine ai costi delle risorse umane, si precisa quanto segue. 

La società ricorrente, attingendo agli esiti della propria relazione peritale di parte, 

sostiene che “i costi del personale indicati nel Progetto risultano palesemente errati 

per difetto”. 

In particolare, secondo il ragionamento di GPI già sopra riportato, applicando le 

tariffe orarie del CCNL AIOP (più onerose di quelle applicate da GPI, che invece si 

avvale del CCNL metalmeccanico) al monte ore annuo dichiarato, e moltiplicando 

il valore così ottenuto per le unità impiegate, si otterrebbe un costo complessivo 

(pari a € 1.973.338), superiore a quello dichiarato (pari ad € 1.875.813). 

A tal riguardo, si ritiene di dover condividere le conclusioni della relazione del 

consulente di Sanitaservice prof. Crocetta laddove viene spiegato come mai 

Sanitaservice, pur applicando il contratto AIOP che prevede un impegno 

settimanale di 36 ore, abbia un costo orario del lavoro inferiore rispetto alle aziende 

private che, invece, applicano il CCNL metalmeccanici il quale prevede un impegno 

settimanale di 40 ore lavorative. 

Dall’esame dei costi orari desunti dai contratti di riferimento (non € 16,08 utilizzato 

dalla ricorrente poiché gli operatori CUP hanno qualifiche superiori rispetto a quelli 

della categoria A) e dalla relazione del prof. Crocetta (pagg. 13 e ss.), si trae conferma 

matematica che il costo orario dei dipendenti alle dirette dipendenze di Sanitaservice 

è inferiore rispetto al costo dei dipendenti in outsourcing. 



Stimati i costi delle risorse umane (i.e. costo orario pari a € 18,04 relativo alla 

categoria AIOP B) e partendo dai dati esposti nella delibera n. 1441 del 23.10.2019 

e relativi allegati, è possibile calcolare il costo complessivo del servizio CUP. 

Come previsto dalla gravata delibera n. 1441/2019, le unità lavorative indicate per il 

servizio CUP sono 59. 

Tuttavia, poiché le ore medie di lavoro di un dipendente della Sanitaservice sono - 

come evidenziato nel precedente par. 4.1.2, richiamando sul punto la relazione del 

prof. Crocetta (pag. 14) e l’allegato 1 di detta relazione - 1.567, mentre le ore medie 

lavorate considerate nei diversi contratti fra la ASL e GPI sono pari a 1.650 (cfr. art. 

13 - pag. 12 del contratto tra ASL e GPI), lo stesso consulente di Sanitaservice ha 

correttamente applicato un fattore di correzione di 1,05 (ottenuto dal rapporto 

1.650/1.567) per cui il calcolo è stato fatto supponendo l’impiego di 62 unità 

lavorative equivalenti. In questo modo le ore effettive di lavoro considerate per 

Sanitaservice equivalgono a quelle di GPI (cfr. pagg. 16 e 17 della consulenza del 

prof. Crocetta). 

Come emerge dalla tabella 4 - pag. 17 della relazione del prof. Crocetta, alle 62,13 

unità lavorative (arrotondate a 62) sono stati aggiunti 2 coordinatori, il cui costo 

stimato è pari a € 74.456,00. 

Sono stati altresì previsti gli ulteriori costi di ammortamento annuale delle spese per 

allestimento delle postazioni di lavoro pari a € 64.668,00 che, invero, costituisce una 

stima largamente capiente. Infatti, pur supponendo di voler rinnovare tutte le 

scrivanie e i computer nelle 66 postazioni presenti nelle 52 sedi dove sono dislocati 

gli operatori il costo stimato per tali beni è di soli € 46.824,36, come si evince dalla 

tabella 4.1 a pag. 18 della stessa relazione peritale. 

Quanto poi alla asserita mancata indicazione degli oneri di sicurezza interna 

aziendale, deve rilevarsi che la differenza tra il costo previsto (€ 64.668,00) e il costo 

reale (€ 46.824,36) genera un residuo pari a € 17.843,64, ampiamente sufficiente ad 



includere gli oneri per la sicurezza che evidentemente seppur non esposti sono stati 

tenuti in considerazione (cfr. pag. 17 della relazione peritale del prof. Crocetta). 

Né può invocarsi l’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 97, 

comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, che invece disciplina, nel distinto 

ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, il sub-procedimento di verifica delle 

offerte anormalmente basse. In quella sede, evidentemente, si giustifica l’analitica 

“scomposizione” dei singoli costi tenuti in considerazione nella formulazione 

dell’offerta economica, onde verificarne la congruità. Tanto più se si considera che 

l’offerta stessa proviene da un soggetto terzo rispetto all’Amministrazione. 

Analoga esigenza non si pone laddove, come nel caso di specie, la proposta sia stata 

predisposta da un’articolazione organizzativa della stessa Amministrazione. 

Con riferimento alle spese di formazione del personale, deve rimarcarsi che trattasi 

di un costo che incide in misura poco rilevante sul bilancio di Sanitaservice, poiché 

dette spese vengono poste a carico di Fondimpresa, fondo interprofessionale a cui 

Sanitaservice versa il contributo dello 0,30 previsto dalla legge. 

Come si vede dell’estratto conto (partitario) dell’anno 2019, attivo presso 

Fondimpresa (allegato 2 alla relazione del consulente) le spese annuali sostenute per 

la formazione sono di poco inferiori a € 130.000 e si riferiscono alle varie attività di 

formazione svolte sulle base delle specifiche esigenze aziendali. 

Tenendo conto che il costo del servizio previsto dall’ASL Foggia è pari a € 

2.014.937,70 è evidente che per la copertura delle spese generali di Sanitaservice 

rimangono disponibili ben € 119.619,70 (pari al 5,9 % circa della commessa). 

Come spiegato nella relazione del consulente della controinteressata (cfr. pagg. 18 e 

ss.), è utile rimarcare una circostanza: 

«Sanitaservice, avendo oltre 1000 dipendenti in servizio presso l’ASL di Foggia, è in 

grado di trarre vantaggio dalle economie di scala derivanti dall’affidamento di 

ulteriori servizi. 



A tal proposito, la ricorrente eccepisce il fatto che nel business plan redatto da 

Sanitaservice non si applica un ricarico del 10% per la copertura dei costi generali 

mentre ci si accontenta di percentuali più basse. 

La spiegazione è piuttosto semplice. Sanitaservice è una società di servizi con una 

struttura amministrativa molto snella, per cui l’aggravio di costi derivante dalla 

gestione di 59 o 100 dipendenti in più è di fatto trascurabile. 

Sino a che il mark up applicato copre i costi variabili, l’azienda ha comunque un 

vantaggio ad acquisire la commessa, visto che può spalmare i costi fissi su un 

maggior numero di dipendenti. 

Andando a confrontare i costi relativi alla internalizzazione, con quelli storici relativi 

al contratto di appalto con GPI, si nota, quindi, che a fronte di una sostanziale parità 

di costi, perché, come giustamente osserva la controparte, il risparmio di 27.105,30 

è del tutto risibile in un appalto di questa portata, la ASL FG con questa operazione: 

a) migliora la qualità del servizio offrendo ai propri utenti un punto unico di accesso 

come previsto dalle indicazioni fornite dalla Regione; 

b) potenzia e migliora le risorse umane destinate al servizio mediante l’assunzione 

di 2 coordinatori; 

c) accantona le risorse per rinnovare gli spazi e le attrezzature destinate al servizio 

(costo PDL 64.668,00 x 5 anni= 323.340 euro); 

d) contribuisce alla copertura delle spese generali di Sanitaservice per ben 119.619,70 

euro all’anno. 

Appare superfluo rilevare che, essendo Sanitaservice partecipata al 100% dalla ASL 

di Foggia, qualora l’incremento effettivo delle spese generali sostenute per la presa 

in carico della gestione di 62+2 nuove unità di personale, dovesse essere inferiore a 

quanto preventivato, la differenza rientrerebbe nella disponibilità della ASL FG 

sotto forma di utili sulla partecipata». 

A tal proposito, si evidenzia che le cosiddette spese generali costituiscono in 

ragioneria una voce meramente residuale nel senso che rappresentano quei costi non 



specificati in una particolare voce: possono pertanto anche essere il frutto di una 

scelta in ordine alle modalità di redazione del bilancio; il che giustifica la riduzione 

delle spese generali quando il bilancio è molto particolareggiato, al di là delle singole 

voci obbligatorie per legge. 

Infine, come rimarcato in precedenza (punto 4.1.2 della motivazione), si rileva che il 

servizio affidato in house consiste esclusivamente nella gestione delle attività 

connesse al centro unico di prenotazione aziendale, non venendo in rilievo 

l’affidamento di un servizio informatico. 

Dunque, anche le corrispondenti doglianze formulate da GPI con i motivi aggiunti 

vanno disattese. 

Con il terzo atto di motivi aggiunti GPI s.p.a. ha impugnato la deliberazione n. 

826/2020 con la quale, nell’ambito della progressiva realizzazione del progetto 

approvato con la precedente deliberazione n. 1441/2019, l’Azienda ha previsto 

l’autoproduzione delle attività di contact center, affidandole alla stessa Sanitaservice s.r.l. 

Con la prima censura dei terzi motivi aggiunti GPI lamenta che l’Azienda avrebbe 

violato l’art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, omettendo di 

motivare adeguatamente la scelta effettuata e eccependo che l’analisi economica 

sarebbe sottostimata, sia in relazione alla manodopera, sia alle spese generali e agli 

oneri di sicurezza. 

In relazione al dedotto difetto di motivazione si rinvia a quanto evidenziato in 

precedenza. 

Sull’analisi economica asseritamente sottostimata, invece, si richiama la relazione del 

consulente di Sanitaservice, prof. Corrado Crocetta, cui si rinvia, e si precisa quanto 

segue. 

Innanzitutto i costi offerti da GPI s.p.a. non risalgono affatto all’anno 2011; il 

servizio in esame è stato infatti affidato alla ricorrente nell’anno 2016. 



Per di più, a riprova della congruità dell’importo annuale previsto nel provvedimento 

impugnato, si consideri che tale importo è sensibilmente inferiore a quello 

contemplato nella convenzione Consip. 

Quanto ai costi della manodopera, si osserva che Sanitaservice ha correttamente 

considerato la produttività dei propri dipendenti e il monte ore settimanale 

contrattualmente previsto (36). Di qui la previsione di 11,11 unità lavoro full-

time equivalenti rispetto alle 10 unità attualmente impiegate dalla GPI (con contratto 

di 40 ore settimanali). 

Sostiene la ricorrente che tale stima sarebbe erronea in quanto non considererebbe 

le pause che gli operatori devono effettuare (15 minuti ogni due ore). 

Sul punto si osserva che le pause sono previste per tutte le categorie di lavoratori, 

senza che ciò incida sull’organizzazione del lavoro, né comporti l’interruzione del 

servizio. E d’altra parte, la ricorrente impiega per il medesimo servizio 10 unità di 

personale che, volendo seguire il ragionamento di GPI (cfr. pag. 16 dei terzi motivi 

aggiunti), sarebbero a loro volta insufficienti a garantire il servizio. 

Destituite di fondamento sono anche le censure con cui si lamenta la pretesa esiguità 

delle spese generali e delle somme per l’allestimento delle postazioni. 

Al contrario, l’offerta di Sanitaservice sul punto risulta non solo congrua ma persino 

“cauta”. Esaminando i costi di ciascuna postazione di lavoro, per esempio, l’offerta 

Sanitaservice stima rispettivamente in € 500,00 e in € 600,00 il costo unitario di 

scrivanie e computer, ma si tratta - in tutta evidenza - di importi ampiamente 

superiori ai costi medi di mercato. 

Così come congrua appare la percentuale del 3% indicata per le spese generali, tanto 

più ove si considerino i vantaggi insiti nelle economie di scala. 

Infine, con riferimento agli oneri di sicurezza, si richiama quanto già dedotto sulla 

medesima voce di costo in relazione al servizio CUP, posto che l’onere di separata 

esposizione degli stessi non ha ragion d’essere in relazione ad un affidamento in house. 



L’analisi dei costi e la valutazione operata in ordine alla congruità economica del 

servizio di contact center è, dunque, nel complesso immune da ogni censura. 

4.3. - Con il secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha invocato la nullità ex art. 

31 del codice del processo amministrativo della deliberazione n. 1441/2019 per 

pretesa violazione delle norme che impongono il ricorso alle convenzioni stipulate 

dalle centrali di committenza regionali o, in subordine, da quelle nazionali. 

La censura non può trovare positivo apprezzamento. 

L’obbligo di aderire alle convenzioni quadro regionali o, in subordine, nazionali trova 

applicazione solo se l’Amministrazione sanitaria decide di fare ricorso al mercato, 

non anche in ipotesi di autoproduzione del servizio. 

Ne deriva che l’Azienda non era in alcun modo vincolata a ricorrere alla convenzione 

Consip, avendo invece scelto legittimamente di internalizzare il servizio. 

In punto di interesse a ricorrere, la ditta GPI evidenzia che «è risultata aggiudicataria 

della convenzione regionale che verrebbe attivata qualora non si procedesse con 

l’internalizzazione dei servizi de quibus (ed è stata indicata quale subappaltatrice 

dall’aggiudicataria dell’altra convenzione regionale ipoteticamente attivabile). 

L’odierna esponente vanta dunque una posizione qualificata e differenziata che la 

legittima a dolersi della mancata attivazione delle convenzioni regionali citate e della 

violazione degli obblighi improvvidamente richiamati ex adverso». 

Tuttavia, è dimostrato per tabulas che non vi è alcuna convenzione regionale attiva 

per l’affidamento dei servizi in esame; conseguentemente viene meno la “posizione 

qualificata e differenziata” (necessaria anche nell’ipotesi di azione di nullità ex art. 31 

del codice del processo amministrativo) invocata da GPI a legittimazione dell’azione. 

Di contro è attiva la convenzione-quadro nazionale stipulata da Consip, che può 

includere CUP e contact center, cui però la ricorrente è del tutto estranea. 

Quanto, infine, al confronto dei prezzi praticati, è documentalmente provato che la 

stessa convenzione Consip esporrebbe l’Amministrazione sanitaria a costi di gran 

lunga maggiori rispetto a quelli dell’offerta di Sanitaservice. 



In definitiva, la scelta di internalizzare non solo è pienamente legittima, ma 

costituisce anche espressione dei principi di economicità e buon andamento. 

4.4. - In relazione ai terzi motivi aggiunti si rileva quanto segue. 

Si è già detto in precedenza in ordine all’infondatezza del motivo di gravame relativo 

ai costi del servizio di contact center affidato in via diretta a Sanitaservice con la gravata 

delibera n. 826/2020. 

Priva di fondamento è anche la seconda censura dei terzi motivi aggiunti, con cui si 

eccepisce la violazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016, nonché della 

disciplina del trasferimento di ramo d’azienda. 

Il menzionato art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016 trova applicazione in ipotesi 

di “successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e 

per le medesime attività di call center”: 

«In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo 

committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua 

con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, 

stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul 

piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le 

organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano 

nazionale, definisce i criteri generali per l’attuazione del presente comma. Le 

amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare 

un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione 

preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale». 

Tuttavia, nel caso in esame lungi dal verificarsi una successione di imprese nel 

contratto di appalto, si è al cospetto di un fenomeno di internalizzazione di un 

servizio mediante affidamento a organismo in house, per di più nell’ambito di un 



articolato processo di riorganizzazione di un servizio che non è circoscritto 

all’attività di call center. 

Infine, il passaggio alle dipendenze della Sanitaservice avviene attraverso 

l’espletamento di procedure selettive ad hoc e su una diversa base contrattuale 

(AIOP), rispetto al CCNL di provenienza (metalmeccanici ovvero multiservizi). 

L’art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, modificato dall’art. 30, 

comma 1, della legge n. 122/2016 (al dichiarato fine di adeguare la disciplina 

nazionale a quella comunitaria), dispone che “l’acquisizione del personale già 

impiegato nell’appalto a seguito di subentro del nuovo appaltatore dotato di propria 

struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, contratto collettivo nazionale 

del lavoro o di clausola di contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di 

discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce 

trasferimento di ramo d’azienda o di parte d’azienda”. 

Analogamente, l’art. 1, par. 1, lett. b), della direttiva n. 2001/23/CE, invocata da 

GPI, dispone che essa trovi applicazione laddove il trasferimento riguardi “un’entità 

economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati 

al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”. 

Nel caso in esame l’affidamento delle attività di contact center a Sanitaservice presenta 

elementi d’inconfutabile discontinuità rispetto alle precedenti modalità di gestione 

del servizio, posto che qui si è inteso riorganizzazione tutti i servizi di accoglienza 

in un punto di accesso unico, nell’ambito del quale i dipendenti preposti a tutte le 

attività di sportello e accoglienza, verranno investiti di ulteriori funzioni e mansioni, 

a cominciare da quelle ascrivibili ai servizi Edotto, attualmente svolti direttamente 

dall’Azienda. 

È certo che l’assetto del servizio e le stesse attività demandate ai lavoratori saranno 

sensibilmente diverse da quelle precedentemente svolte. 

La discontinuità rispetto al precedente assetto del servizio esclude in radice che 

possa parlarsi di un trasferimento di ramo d’azienda. 



Con il terzo motivo GPI ripropone la censura già articolata nel quarto motivo del 

ricorso introduttivo, sostenendo che anche l’affidamento del servizio di contact 

center si sostanzierebbe in una “intermediazione illecita di manodopera”. 

A tal riguardo si richiamano le precedenti argomentazioni svolte sul punto, con la 

precisazione che, diversamente da quanto rimarcato dalla ricorrente, l’ASL Foggia 

non eserciterà “il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti 

dell’appaltatore”. Al contrario, Sanitaservice assumerà all’uopo un’apposita “figura 

addetta al coordinamento del servizio”. 

GPI sovrappone in modo errato il potere direttivo e organizzativo sui dipendenti 

preposti al servizio - riservato esclusivamente a Sanitaservice, in quanto datore di 

lavoro - con la funzione di indirizzo e controllo che l’ASL Foggia esercita sulla 

società in house al fine di verificare il raggiungimento degli standard qualitativi previsti 

nel progetto approvato. 

Non v’è dubbio che Sanitaservice gestirà il servizio fornendo tutti i beni, le 

attrezzature e i mezzi necessari allo svolgimento delle previste attività e provvedendo 

con la propria organizzazione all’attuazione del servizio secondo il modello 

delineato in progetto, nonché, esercitando il potere direttivo e di controllo sui 

lavoratori impiegati, tipicamente ascrivibile al datore di lavoro. 

Infine, la circostanza per cui il ricorso all’affidamento in house possa produrre un 

risparmio di spesa, non è affatto ascrivibile a “sviamento” o “abuso di potere”, ma 

costituisce semmai un ulteriore e indiscutibile vantaggio dell’internalizzazione. 

Con riferimento al quarto motivo è sufficiente richiamare quanto già rilevato 

relativamente al settimo motivo del ricorso introduttivo circa l’asserito storno di 

personale in pretesa violazione dell’art. 2598 del codice civile. 

Il transito dei dipendenti attualmente impiegato in servizio, infatti, è conseguenza 

obbligata e automatica della applicazione (doverosa) della clausola sociale, così come 

prevista dalla legge regionale, oltreché dal regolamento per il reclutamento del 

personale. 



Inoltre, per effetto dell’applicazione della clausola sociale, la ricorrente - come visto 

in precedenza - avrebbe comunque visto transitare i propri dipendenti al nuovo 

gestore anche in ipotesi di affidamento del servizio all’esterno. 

Il quinto motivo ripropone la censura già contenuta nel terzo motivo del ricorso 

introduttivo, deducendo dall’esame della visura camerale della Sanitaservice l’assenza 

dei requisiti di qualificazione per conseguire l’affidamento in “applicazione analogica” 

dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016. 

A tal riguardo, va rilevato che l’iscrizione al ROC (registro degli operatori della 

comunicazione) non integra un requisito di qualificazione e - ove mai necessaria - 

sarà al più effettuata al momento dell’effettivo esercizio dell’attività. 

La circostanza, poi, che le attività e i servizi connessi alla gestione del CUP, ivi incluso 

il servizio di contact center, non risultino - nella visura camerale - fra le attività 

attualmente svolte dalla società Sanitaservice è del tutto irrilevante, atteso che quelle 

stesse attività, come già comprovato agli atti del giudizio, sono pacificamente incluse 

nell’oggetto sociale della Sanitaservice e pedissequamente riportate nell’oggetto 

sociale annotato proprio sulla visura camerale. 

Quanto detto in ordine alla previsione di tali servizi nello statuto societario vale 

anche in relazione al sesto motivo. Sicché l’internalizzazione dei servizi afferenti alla 

gestione del CUP non necessita di alcuna modifica dell’oggetto sociale, trattandosi 

di attività già prevista nello statuto di Sanitaservice. 

Infine, con riferimento al settimo motivo di ricorso si richiama quanto già rilevato 

in relazione ai secondi motivi aggiunti, venendo in esame la riproposizione della 

medesima censura (i.e. asserita nullità ex art. 31 del codice del processo 

amministrativo questa volta della deliberazione n. 826/2020 per pretesa violazione 

delle norme che impongono il ricorso alle convenzioni stipulate dalle centrali di 

committenza regionali o, in subordine, da quelle nazionali). 

5. - Si deve, pertanto, concludere nel senso che la motivazione del provvedimento di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 



è per sua natura connotata da ampia discrezionalità tecnica esercitabile da parte della 

P.A. ed eventualmente censurabile solo in presenza di vizi macroscopici, vizi che nel 

caso di specie - in forza delle considerazioni in precedenza esposte - non sussistono. 

In definitiva, dalle argomentazioni espresse discende la reiezione del ricorso 

introduttivo, integrato da motivi aggiunti. 

5.1. - Essendo stata riscontrata la piena legittimità degli atti gravati, non può trovare 

accoglimento la domanda risarcitoria, in forma specifica e per equivalente, azionata 

dalla ditta istante. 

6. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia 

sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite. 

P.Q.M. 

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, 

lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con 

l’intervento dei magistrati: 

Giuseppina Adamo, Presidente 

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore 

Donatella Testini, Primo Referendario 
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